
F e d e r a z i o n e  I t a l i a n a  P a l l a v o l o  
Comitato Territoriale Liguria Ponente - www.fipavliguriaponente.it 

RAPPORTO DEL PRIMO ARBITRO SULLA GARA 

 

Serie:         N° gara:       Data:       

 

Squadra Casa:       - Squadra Ospite:       

 

Risultato: 0-0 Parziali: 00/00 00/00 00/00 00/00 00/00 event. set di spareggio: 00/00 

 

1° Arbitro:       2° Arbitro:       

 

Segnapunti:       

 

1)   CAMPO DI GARA:  

Rilievi sul fondo, ostacoli, rete, pali, seggiolone, panchine, antenne, linea dell'allenatore, illuminazione, spogliatoi, ecc. 

Nulla da segnalare 

 

Esiste il verbale di omologazione:    Controllata la corrispondenza del verbale all’attuale situazione del campo:    

 

Presente il Dirigente addetto agli Arbitri:    (specificare il nominativo):       

 

2)   TENUTA DI GARA:    

Gli atleti avevano la tenuta di gara uniforme e la numerazione delle maglie regolamentare (dettagliare le eventuali irregolarità) 

Nulla da segnalare 

 

3)   MARCA PALLONE DI GARA (segnare con una X): 

MIKASA MOLTEN 

MVA 200   MVA 200 CEV   MVA 300   V200W   V300W   V5M 5000   
 

 
4)   SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO: 

Eventuali ritardi di inizio della gara:    
 

 

Motivo del ritardo: 

      

 

 

Sospensioni della gara: 

      

 

 

Incidenti ai giocatori: 

      

 



5)   ISTANZE 

Esporre nei termini assolutamente esatti la cronistoria dei fatti: motivazioni, preannuncio, conferma, ecc. 

Nulla da segnalare 

 

6)   FATTI E COMPORTAMENTI DURANTE LA GARA: 

 (l’arbitro deve riferire la cronaca dei fatti accaduti, evitando qualsiasi interpretazione personale) 

 A - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 

Indicare eventuali intemperanze ed il momento esatto in cui si sono verificate – per l’uso di strumenti acustici precisare se ha 

disturbato la direzione di gara 

Nulla da segnalare 

 B - COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI 

Indicare anche il set e il punteggio – specificare il cognome e nome (previo idoneo accertamento tramite il Capitano della 

squadra) 

Nulla da segnalare 

 C - COMPORTAMENTO DEGLI ALLENATORI 

Indicare cognome e nome, il nominativo della squadra di appartenenza il set ed il punteggio 

Nulla da segnalare 

 D - COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI 

Indicare cognome e nome, numero di maglia, il nominativo della squadra di appartenenza ed il set e il punteggio 

Nulla da segnalare 

 E - ALLENATORI IN PANCHINA (digitare SI o NO) 

Società: 
      

Presente il 1° allenatore 
   

Presente il 2° allenatore 
    

            

 F - NOTE AGGIUNTIVE O PARTICOLARI 

      

 INSERITO IL CAMP3 NELLA GESTIONE ON-LINE (digitare SI o NO)      

 G - DIRIGENTI FEDERALI PRESENTI CHE POSSANO RIFERIRE SU EVENTUALI FATTI ACCADUTI 

      

 

Data:       

 

 Firma: 
 

N.B.:  se il rapporto prosegue su foglio separato, specificarlo al punto F; 

 se nella gara almeno una squadra ha utilizzato il sistema di gioco con il doppio “LIBERO”, allegare il relativo referto 

 aggiuntivo. 


