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RAPPORTO ARBITRALE 2016 - 2017 
 

GARA N° _______  del giorno: ________   giocata a : ______________________________ 
 

Squadra A  _______________________________ Squadra B ________________________________ 
 

CAMPO:  ______________________________________________ORA: _________ 
 

 

 
  

QUALIFICA° Cognome e Nome N° Documento Identità Abilitato corso CSI 

     

1° Arbitro   SI NO 

2° Arbitro   SI NO 

Segnapunti  SI NO 
 
 

Osservazioni sul campo e sulle attrezzature 

.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 

Osservazioni generali sul comportamento delle due squadre (barrare le caselle interessate) 
 

SQUADRA A  
  

Mancata presentazione delle tessere (se 
richieste) 

SI NO Mancato rispetto della procedura di saluto SI NO 

Lista Atleti incompleta SI NO Proteste collettive di tesserati in panchina SI NO 

Divise di gioco non uniformi SI NO 
Comportamento gravemente scorretto o offensivo di 
sostenitori verso l’arbitro o tesserati 

SI NO 

 
 

SQUADRA B   

 
 

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO  

 

Mancata presentazione delle tessere (se 
richieste) 

SI NO Proteste collettive di tesserati in panchina SI NO 

Lista Atleti incompleta SI NO 
Comportamento gravemente scorretto o offensivo di 
sostenitori verso l’arbitro o tesserati 

SI NO 

Divise di gioco non uniformi  SI NO Non presentazione alla gara, con preavviso SI NO 

Ritardato inizio gara causa arrivo in ritardo 
della squadra  

SI NO Rinuncia o mancata presentazione senza preavviso SI NO 

Mancato rispetto della procedura di saluto SI NO  
  

Lieve comportamento scorretto e/o 
offensivo del pubblico in genere 

SI NO 
Aspetti di rissa o di pericolo, causati da 
comportamenti del pubblico 

SI NO 

EVENTUALI INCIDENTI – SEGNALAZIONI 

Giocatore n°_____ squadra ___ :  
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.Firma degli arbitri 

 

 
 

 

         ____________________________________                 ____________________________________ 
 

                            1° Arbitro          2° Arbitro 
 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO 

 
 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO - PUNTI COPPA DISCILIPLINA 

 
 

Mancato invio SMS con risultato e parziali gara 
entro sera stessa 

A  
Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti 
accertati 

A B 

Ritardato arrivo Referto gara/Lista atleti/Rapporto 
arbitrale 

A  Tesseramenti irregolari A B 

Mancanza di Referto gara/Lista atleti/Rapporto 
arbitrale   

A B 
Mancata presentazione alla gara delle finali 
provinciali  

A B 

Presenza in campo di persone non tesserate A B 
Ritiro della squadra dal Campionato, nelle ultime 
due giornate 

A B 

SQUADRA A SQUADRA B 

Mancata presentazione delle tessere (se richieste)  1,0 Mancata presentazione delle tessere (se richieste)  1,0 

Lista Atleti incompleta    1,0 Lista Atleti incompleta    1,0 

Divise di gioco non uniformi  1,0 Divise di gioco non uniformi  
1,0 

Mancato rispetto della procedura di saluto  2,0 Mancato rispetto della procedura di saluto  2,0 

Proteste collettive di tesserati in panchina  2,0 Proteste collettive di tesserati in panchina  2,0 

Comportamento gravemente scorretto o offensivo di 
sostenitori verso l’arbitro o tesserati 

 3,0 
Comportamento gravemente scorretto o offensivo di 
sostenitori verso l’arbitro o tesserati 

 

3,0 

   Non presentazione alla gara, con preavviso 
 

2,0 

   Rinuncia o mancata presentazione senza preavviso 
 

3,0 

Lieve comportamento scorretto e/o offensivo del pubblico 
in genere 

 1,0  
 

 

Aspetti di rissa o di pericolo, causati da comportamenti del 
pubblico 

 5,0  
 

 

   
Ritardato inizio gara causa arrivo in ritardo della 
squadra  

 

2,0 

Ufficiale di gara (solo arbitro) non abilitato corso CSI  2,0     

Mancato invio SMS con risultato e parziali gara entro sera 
stessa 

 1,0  
 

 

Ritardato arrivo Referto gara/Lista atleti/Rapporto arbitrale  2,0  
 

 

Mancanza di Referto gara/Lista atleti  2,0  
 

 

Mancanza di Rapporto arbitrale  5,0  
 

 

Presenza in campo di persone non tesserate  5,0 Presenza in campo di persone non tesserate 
 

5,0 

Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati  5,0 
Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti 
accertati 

 

5,0 

Tesseramenti irregolari  15,0 Tesseramenti irregolari  15,0 

Ritiro della squadra dal Campionato, nelle ultime due 
giornate 

 10,0 
Ritiro della squadra dal Campionato, nelle ultime due 
giornate 

 

10,0 

Mancata presentazione alla gara delle finali provinciali  25,0 Mancata presentazione alla gara delle finali provinciali 
 

25,0 

Segnalazione su rapporto arbitrale/Avvertimento tesserato  0,65 
Segnalazione su rapporto arbitrale/Avvertimento 
tesserato 

 

0,65 

Penalizzazione tesserato  2,3 Penalizzazione tesserato  
2,3 

Espulsione tesserato  2,6 Espulsione tesserato  2,6 

Squalifica  tesserato  1,2x Squalifica  tesserato  1,2x 

Squalifica  tesserato (Società)  10,0 Squalifica  tesserato (Società)  10,0 

TOTALE   TOTALE 
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