
 
  

 

CORSO PER LA NOMINA 

AD ARBITRO INDOOR 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

S T A G I O N E  S P O R T I V A  

2 0 2 1  -  2 0 2 2  
 
 
 

Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative, anche in considerazione delle 
limitazioni dovute alla persistenza dell’emergenza sanitaria per CoViD-19 

 

Alcune lezioni si terranno in presenza, altre a distanza 
Durante le lezioni a distanza è previsto, per i discenti, l’obbligo di tenere la webcam accesa per tutta 
la durata del collegamento 
Le lezioni a distanza avranno una durata minima di 2 ore 

  



 

UD ARGOMENTI DATA E ORA 

0 

INCONTRO PRELIMINARE 
Argomenti: 

 il movimento pallavolistico italiano; 

 la struttura della Federazione Italiana Pallavolo; 

 il Comitato Territoriale e la situazione pallavolistica locale; 

 il Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV; 

 il Regolamento Struttura Tecnica - Settore Ufficiali di Gara; 

 note organizzative del Corso; 

 la struttura del Comitato Regionale e della CRUG; 

 i principi delle Regole di Gioco e dell’arbitraggio; 

 il ruolo e l’immagine dell’Ufficiale di Gara; 

 presentazione del Direttore Didattico del Corso e dei Docenti 
che interverranno ai successivi incontri; 

 illustrazione del programma del corso e del calendario degli 

incontri, nonché indicazioni circa la distribuzione del materiale 
didattico predisposto. 

Lunedì 28/02/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

1 

Approfondimento delle seguenti Regole di Gioco e delle relative 
Definizioni e Casistica Ufficiale: 

 RdG 1 – Area di Gioco 

 RdG 2 – Rete e pali 

 RdG 3 – Palloni 

 RdG 4 – Squadre 

 RdG 5 – Responsabili della squadra 

 RdG 6 – Acquisire un punto, vincere un set e la gara 

Giovedì 03/03/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

2 

Approfondimento delle seguenti Regole di Gioco e delle relative 
Definizioni e Casistica Ufficiale: 

 RdG 7 – Struttura del gioco 

 RdG 8 – Situazioni di gioco 

 RdG 9 – Giocare la palla 

 RdG 10 – Palla in direzione della rete 

 RdG 11 – Giocatore a rete 

Lunedì 07/03/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

3 

TEST sulle Regole di Gioco 1 ÷ 11 
Approfondimento delle seguenti Regole di Gioco e delle relative 
Definizioni e Casistica Ufficiale: 

 RdG 12 – Servizio 

 RdG 13 – Attacco 

 RdG 14 – Muro 

 RdG 15 – Interruzioni 

Giovedì 10/03/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

4 

 Posizioni, rotazioni e relativi falli (RdG 7.4 – 7.5 – 7.6 – 7.7) 

 Tecnica e tattica dei fondamentali individuali:  
servizio, attacco, muro, difesa, pallonetto, bagher e palleggio 

 La valutazione del tocco di palla 

 Moduli di gioco (cenni) e possibili falli di posizione 

 Schemi di ricezione e schemi di attacco (cenni) 

Domenica 13/03/2022 
IN PRESENZA 

(orario e luogo da definirsi) 

In palestra con un docente 
allenatore 

 

 
  



 

UD ARGOMENTI DATA E ORA 

5 

In palestra in occasione di una gara ufficiale 

Verifica sul campo di strutture, posizioni, schemi di gioco e 
fondamentali individuali 

Lunedì 14/03/2022 
IN PRESENZA 

(orario e luogo da definirsi) 
 
 

in palestra 
in occasione 

di una gara ufficiale 

6 

Approfondimento delle seguenti Regole di Gioco e delle relative 
Definizioni e Casistica Ufficiale: 

 RdG 16 – Ritardi di Gioco 

 RdG 17 – Interruzioni eccezionali di gioco 

 RdG 18 – Intervalli e cambio dei campi 

 RdG 19 – Il giocatore “Libero” 

Introduzione al Beach Volley (cenni): 

 le figure tecniche del Beach Volley; 

 il movimento del Beach Volley in Europa e nel mondo; 

 la situazione territoriale del Beach Volley. 

 i principi delle Regole di Gioco e dell’arbitraggio; 

 le principali differenze regolamentari tra Beach Volley e Indoor. 

Introduzione al Sitting Volley (cenni): 

 il movimento del Sitting Volley in Europa e nel mondo; 

 la situazione territoriale del Sitting Volley; 

 i principi delle Regole di Gioco e dell’arbitraggio; 

 le principali differenze regolamentari tra Sitting Volley e Volley Indoor. 

Giovedì 17/03/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

7 

TEST sulle Regole di Gioco 12 ÷ 19 
Approfondimento delle seguenti Regole di Gioco e delle relative 
Definizioni e Casistica Ufficiale: 

 RdG 20 – Requisiti del comportamento 

 RdG 21 – Condotta scorretta e sue sanzioni 

 La gestione della gara: comportamento, postura ed aspetti 
psicologici della conduzione 

 L’istanza: procedure per il preannuncio e la conferma 

Lunedì 21/03/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

8 

Approfondimento delle seguenti Regole di Gioco e delle relative 
Definizioni e Casistica Ufficiale: 

 RdG 22 – Composizione del collegio arbitrale 

 RdG 23 – 1° Arbitro 

 RdG 24 – 2° Arbitro 

 RdG 25 – Segnapunti 

 RdG 26 – Assistente Segnapunti 

 RdG 27 – Giudici di Linea 

 RdG 28 – Gesti ufficiali 

Giovedì 24/03/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

 
  



UD ARGOMENTI DATA E ORA 

9 

TEST sulle Regole di Gioco 20 ÷ 28 
Compilazione del referto di gara: 

 regole generali di compilazione 

 simulazione del 1° set 

 simulazione del 5° set 

 peculiarità del set supplementare di spareggio 

 metodologia per il controllo finale del referto di gara 

 regole generali di compilazione del referto elettronico 

Lunedì 28/03/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 
 

10 

Compilazione del referto di gara: 

 la compilazione dello spazio “Osservazioni” 

 riassunto delle principali tematiche trattate relativamente alla 
compilazione del referto di gara 

 simulazione della compilazione del 1° e del 5° set con la 
partecipazione attiva degli aspiranti 

Giovedì 31/03/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

11 

Il comportamento dell’Arbitro prima della gara: 

 dal ricevimento della designazione all’arrivo in palestra 

 l’organizzazione della trasferta 

 verifica attrezzature e documenti (il verbale di omologazione 
campo, il Mod. CAMP3, il riconoscimento dei partecipanti alla 
gara ecc.) 

 il Protocollo ufficiale di gara 

 La tecnica arbitrale del 1° e del 2° Arbitro 

 La collaborazione all’interno del collegio arbitrale 

Lunedì 04/04/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

12 
 Correzione guidata dei Test effettuati durante il Corso, con 

commento del Docente 

 simulazione di una prova d’esame 

Giovedì 07/04/2022 
A DISTANZA 

Ore 20:15: registrazione dei 
partecipanti 

Ore 20:30: inizio dell’incontro 
 

13 

In palestra in occasione di una gara ufficiale 
Verifica sul campo di tutte le RdG e del comportamento del collegio 
arbitrale prima, durante e dopo la gara: 

 l’arrivo in palestra (breve colloquio con gli Arbitri designati) 

 il comportamento del collegio arbitrale prima della gara 

 partecipazione alle procedure di verifica delle attrezzature e dei 
documenti di gara (visione di un fac-simile di verbale di 
omologazione campo, Modello CAMP3, ecc.) 

 presenza dei corsisti al riconoscimento dei partecipanti alla gara 

 presenza allo svolgimento del Protocollo ufficiale di gara 

 visione della gara, rivolgendo particolare attenzione al 
comportamento del collegio arbitrale durante il gioco, il tempo di 
riposo, negli intervalli tra i set e a fine gara 

 presenza al controllo del referto a fine gara 

 cenni al rapporto del 1° Arbitro sulla gara 

Domenica 10/04/2022 
IN PRESENZA 

 (orario e luogo da definirsi) 
 
 

in palestra  
in occasione  

di una gara ufficiale 

 

ESAMI 
TEORICI 

C.T. CUNEO-ASTI da definirsi  in presenza 

C.T. TORINO Mercoledì 20 Aprile 2022 ore 19:00 in presenza 

C.T. TICINO-SESIA-TANARO Martedì 19 Aprile 2022 ore 19:00 in presenza 

 
 



 
 
 
 

CONTATTI 

COMMISSARIO REGIONALE UFFICIALI DI GARA  
BRAIDA Andrea  

Telefono: 3666228065 
Posta elettronica: arbitri@piemonte.federvolley.it 

DIRETTORE DIDATTICO DEL CORSO  
Antonio Spinelli  

Telefono: 3332602799 
Posta elettronica: tesseramento@torino.federvolley.it 

COMITATO TERRITORIALE TORINO 

RESPONSABILE TERRITORIALE UFFICIALI DI GARA  
LÌZZARI Giuseppe  

Telefono: 3470069034 
Posta elettronica: arbitri@torino.federvolley.it 

RESPONSABILE SETTORE TECNICO TERRITORIALE  
OLIVIERI Duccio  

Telefono: 3200271471 
Posta elettronica: stp.arbitri@torino.federvolley.it 

COMITATO TERRITORIALE CUNEO-ASTI 

RESPONSABILE TERRITORIALE UFFICIALI DI GARA  
PONZO Alessandro  

Telefono: 3472986162 
Posta elettronica: corso arbitri@fipavcuneoasti.it 

RESPONSABILE SETTORE TECNICO TERRITORIALE  
VASCHETTO Andrea  

Telefono: 3290909000 
Posta elettronica: andreavaschetto@fipavcuneoasti.it 

COMITATO TERRITORIALE TICINO-SESIA-TANARO 

RESPONSABILE TERRITORIALE UFFICIALI DI GARA  
FIORAMONTI Stefano  

Telefono: 3490753209 
Posta elettronica: arbitri.tst@federvolley.it 

RESPONSABILE SETTORE TECNICO TERRITORIALE  
Fare riferimento a FIORAMONTI Stefano  

Telefono: 3490753209 

Posta elettronica: arbitri.tst@federvolley.it 

 
 

 

 

 

 

 

 


