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CORSO ARBITRO/SEGNAPUNTI  PALLAVOLO stagione 2018/19 
 
A seguito delle richieste arrivate, la Commissione Tecnica Pallavolo organizza 
 

Lunedi 26 novembre 2018 alle ore 20.30 
 
presso la sede del C.S.I. di Udine in via Cairoli n.7 un altro Corso arbitro pallavolo 

  
Quota Partecipazione Corso €. 5,00 

 
 

MODULO ISCRIZIONE 
CORSO ARBITRO PALLAVOLO stagione 2018/19 

Lunedi  26 novembre 2018 ore 20.30 - 22.30 
presso la sede del C.S.I. di Udine in via Cairoli n.7- Udine 

 

NOME:  __________________________________________________________________ 

COGNOME: __________________________________________________________________ 

RESIDENZA: __________________________________________________________________ 

CELLULARE: _____________________________ 

Tesserato con la Società: __________________________________________________________ 

 

Li, _____________________     Firma __________________________ 

 

 
 

IL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE COMPILATO VA INVIATO ENTRO 
SABATO 24 NOVEMBRE A volley@csi-udine.it 
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PPrrooggrraammmmaa  ccoorrssoo  aarrbbiittrrii  ppaallllaavvoolloo  22001188//1199 
 
1- La figura dell'arbitro: autorità e  responsabilità 
2 - Adempimenti dell'arbitro prima dell'inizio della gara: 

- controllo area di gioco e attrezzature, recupero delle liste atleti, verifica regolarità 
liste, riscaldamento squadre, sorteggio 

- controllo DAE e personale autorizzato 
3 - Struttura del gioco: Posizioni, falli di posizione, rotazione, fallo di rotazione 
4 - Acquisire un punto,  vincere un set e la gara 
5 - Azioni di gioco:  

- situazioni di gioco: palla in gioco, palla fuori, palla dentro; 
- tocco di palla: tocchi di squadra, caratteristiche del tocco, falli di tocco di palla; 
- palla in direzione della rete: passaggio della palla oltre la rete, palla che tocca la 

rete, palla in rete 
- giocatore a rete: passaggio oltre la rete, contatto con al rete; invasione sotto 

rete, falli del giocatore a rete; 
- Servizio: primo servizio del set, ordine del servizio, esecuzione del servizio, falli 

durante il servizio, falli dopo il servizio 
- Attacco: attacco, restrizioni all'attacco, falli di attacco; 
- Muro: muro e tocchi di squadra, tocco di muro, muro nello spazio avversario, falli 

di muro 
6 - regolamentari: numero delle interruzioni regolamentari, richiesta di interruzioni 
regolamentari, tempi di riposo, sostituzione dei giocatori, limitazioni delle sostituzioni, 
sostituzione eccezionale, sostituzione per espulsione o squalifica, sostituzione irregolare 

- interruzioni eccezionali di gioco, infortunio, interferenze esterne, interruzioni 
prolungate 

- intervalli tra i set e cambi di campo 
7 - il giocatore “libero” 

- -designazione del libero/liberi 
- equipaggiamento 
- azioni permesse al libero 

8 – Comportamento dei partecipanti e Coppa Fair Play:  
- condotta scorretta da sanzionare 
- applicazioni delle sanzioni 
- condotta scorretta prima e tra i set, 
- cartellini 
- Coppa Fair Play 

9 – gesti ufficiali: segnalazioni dell'arbitro, palla dentro, palla fuori, fallo di portata, 
trattenuta, doppia, invasione, seconda linea, toccata, etc…  
10 - Adempimenti dell'arbitro alla fine della gara:  

- controllo della correttezza della compilazione del referto e firma del referto 
- consegna delle copie alle squadre 
- compilazione e firma del rapporto arbitrale  

 


