
Svolgimento Corso 
Il corso è strutturato in: 

• n.9 UNITÀ DIDATTICHE di formazione, oltre ad un incontro preliminare, che si svolgeranno con la formula a distanza, in 

modalità Webinar attraverso la piattaforma Zoom o simili; 

• n.2 UNITÀ DIDATTICHE (FOLLOW-UP), in modalità a distanza successive alla prova d’esame teorico 

• n.2 UNITÀ DIDATTICHE e n.1 UNITÀ DIDATTICHE FOLLOW-UP svolte in palestra (svolte post esame teorico e prima 

 dell’esame pratico) 

• n.2 SESSIONE D’ESAME (TEORICO E PRATICO). 

L’esame teorico sarà svolto nelle modalità on-line come le n.9 UD e le n.2 UD Follow- up mentre tutto il resto, che verrà svolto post 

prova d’esame teorica, compreso l’esame pratico, verrà svolto in palestra nel momento in cui ci sarà la possibilità in base ai futuri 

DPCM. 

Unità didattiche svolte a distanza: 

✓ INCONTRO PRELIMINARE - Formazione a Distanza della durata minima di 75’ effettivi 

1. Presidente del Comitato Territoriale: 

• il movimento pallavolistico italiano; 

• la struttura della Federazione Italiana Pallavolo; 

• il Comitato Territoriale e la situazione pallavolistica locale. 

2. Responsabile Territoriale UG: 

• il Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV; 

• il Regolamento Struttura Tecnica - Settore Ufficiali di Gara; • note organizzative del Corso; 

3. Responsabile Regionale UG (o Responsabile SRUG, laddove istituita): 

• la struttura del Comitato Regionale e della CRUG, e le finalità della SRUG (se istituita); 

• 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. 

4. Direttore Didattico del Corso: 

• presentazione dei corsisti; 

• illustrazione del programma del corso e del calendario degli incontri, nonché distribuzione del materiale didattico 

 predisposto. 

✓ UNITÀ DIDATTICA N.1 - Formazione a distanza della durata minima di 75’ effettivi 

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

• RdG 1 - Area di gioco; 

• RdG2-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; 

• RdG 7.1/7.2/7.3 - Struttura del gioco; 

• RdG 22.1 - Composizione del collegio arbitrale. Il comportamento dell’arbitro prima della gara: 

• dal ricevimento della designazione all’arrivo in palestra; l’organizzazione della trasferta (dialogo con gli arbitri designati); 

• verifica attrezzature e documenti (consegna ad ogni corsista di un fac-simile di verbale omologazione, CAMP3, ecc.); 

• partecipazione dei corsisti al riconoscimento dei partecipanti alla gara; 

• il protocollo ufficiale di gara. 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N.2 - Formazione a distanza della durata di 60 minuti effettivi con un Docente Allenatori 

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

• RdG 8 - Situazioni in gioco; 

• RdG 9 - Giocare la palla; 

 RdG 10 - Palla in direzione della rete; tecnica dei fondamentali individuali: bagher e palleggio; 

• la valutazione del tocco di palla. 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°3 - modalità a distanza della durata minima di 75’ effettivi 

 Ripasso delle RdG approfondite nelle UD n°1 e n°2. Test sulle RdG 1÷10 e relativa correzione. 

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

• RdG 11 - Giocatore a rete; 

• RdG 12 - Servizio; 

• RdG 13 - Attacco; 

• RdG 14 - Muro; 

• RdG 15 - Interruzioni (escluso 15.11: richieste improprie); 



• RdG 17 - Interruzioni eccezionali di gioco; 

• RdG 18 - Intervalli e cambio dei campi. 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°5 - modalità a distanza della durata minima di 45’effettivi 

 Introduzione al Beach Volley. Referente Territoriale Beach Volley: 

• le figure tecniche del Beach Volley; 

• il movimento del Beach Volley in Europa e nel mondo; 

• la situazione territoriale del Beach Volley. 

Docente Regionale in ambito indoor / Docente Regionale in ambito beach: 

• i principi delle Regole di Gioco e dell’arbitraggio; 

• le principali differenza regolamentari tra Beach Volley e Indoor. 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°6 - modalità a distanza della durata minima di 45’ effettivi 

 Introduzione al Sitting Volley. Referente Territoriale Sitting Volley: 

• il movimento del Sitting Volley in Europa e nel mondo; 

• la situazione territoriale del Sitting Volley. 

Docente Regionale in ambito indoor / Docente Regionale in ambito sitting: 

• i principi delle Regole di Gioco e dell’arbitraggio; 

• le principali differenza regolamentari tra Sitting Volley e Indoor. 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°7 - modalità a distanza della durata minima di 90’ effettivi 

 Ripasso delle RdG approfondite nelle UD n°3 e n°4. 

 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; 

• RdG 15.11 - Richieste improprie; 

• RdG 16 - Ritardi di gioco. 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°8 - modalità a distanza della durata minima di 75’ effettivi 

 Ripasso delle RdG approfondite nella UD n°7. 

 Test sulle RdG 11÷18 e 20÷21 e relativa correzione. 

 Approfondimento della Regola di Gioco 19 (Il giocatore “Libero”) e delle relative Definizioni e Casistica Ufficiale. 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°9 - modalità a distanza della durata minima di 75’ effettivi 

 Ripasso delle RdG approfondite nella UD n°8. 

 Approfondimento delle seguenti Regole di Gioco e della relativa Casistica Ufficiale: 

• RdG 22.2 - Procedure; 

• RdG 23 - 1° Arbitro; 

• RdG 24 - 2° Arbitro; 

• RdG 25 - Segnapunti; 

• RdG 26 - Assistente segnapunti; 

• RdG 27 - Giudici di linea; 

• RdG 28 - Gesti ufficiali. 

 Tecnica arbitrale del 1° e 2° arbitro; collaborazione. 

 Cenni sulla gestione della gara: comportamento, postura ed aspetti psicologici della conduzione. L’istanza: procedure per 

 il preannuncio e la conferma. 

 Test sulle RdG 19 e 22÷28 e relativa correzione. 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°10 - modalità a distanza della durata minima di 120’ effettivi 

 Compilazione del referto di gara: 

• regole generali di compilazione; 

• simulazione di 1° set; 

• simulazione di 5° set; 

• peculiarità del set supplementare di spareggio; 

• metodologia per il controllo finale del referto di gara; 

• regole generali di compilazione del referto elettronico. 

 

 FOLLOW-UP - post esame teorico e svolte in modalità online 

✓ UNITÀ DIDATTICA N.13 - di una durata minima di 45’ effettivi Incontro con la Commissione Territoriale Ufficiali di Gara: 



• Illustrazione delle incombenze amministrative connesse alla direzione della gara; 

• Compilazione del rapporto di gara; 

• Compilazione del modulo di rimborso 

• Criteri e modalità di designazione ed illustrazione delle modalità di invio delle designazioni e di accettazione delle stesse 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N.14 - di una durata minima di 75’ effettivi La tecnica arbitrale nella gara diretta da un solo arbitro 

 

 Unità didattiche svolte in palestra (nel momento in cui si potrà) e post esame teorico 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°4 - insieme ad un Docente Allenatori durata minima di 102’ + 30’ (ripasso argomenti UD 2) 

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

• posizioni, rotazioni e relativi falli (RdG 7.4 - 7.5 - 7.6 - 7.7); 

• tecnica e tattica dei fondamentali individuali: servizio, attacco, muro, difesa e pallonetto (RdG 12 - 13 - 14); 

• moduli di gioco (cenni) e possibili falli di posizione; 

• schemi di ricezione e schemi di attacco (cenni). Ripasso degli argomenti affrontati all’interno della Unità 2 

 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°11 - durata minima di 60’ oltre alla durata della gara ufficiale + 15’ per ripasso argomenti UD1 

 Verifica sul campo di tutte le RdG e del comportamento del collegio arbitrale prima, durante e dopo la gara: 

• arrivo degli arbitri in palestra e comportamento del collegio arbitrale prima della gara; 

• partecipazione alle procedure di verifica delle attrezzature e dei documenti di gara; 

• presenza 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, i tempi di 

 riposo, negli intervalli fra i set ed a fine gara; 

• presenza al controllo del referto a fine gara; 

• cenni al rapporto del 1° arbitro sulla gara. 

 Ripasso prima della gara ripasso degli argomenti relativi al comportamento dell’arbitro descritti nell’UD1 

 

 FOLLOW-UP - post esame teorico e svolto in palestra in occasione di una gara di allenamento. 

✓ UNITÀ DIDATTICA N°12 - durata indicativa 120’, variabili in base al numero dei corsisti 

• Prova pratica da 1°Arbitro: tecnica arbitrale e collaborazione con il 2° ed il Segnapunti. 

• Prova pratica da 2°Arbitro: tecnica arbitrale e collaborazione con il 1° ed il Segnapunti 

• Prova pratica: compilazione referto di gara 

 

Le date del corso sono riportare nel file in allegato mentre le date delle prove d’esame, dei Follow-up e delle UD che si svolgeranno 

in palestra verranno comunicate di seguito. 

 

 

ASSENZE ED AMMISSIONE AGLI ESAMI  

Al fine di ottenere la regolare ammissione alle prove d’esame, i partecipanti potranno effettuare delle assenze per un numero di 

ore complessivo non superiore al 10% del totale delle ore di formazione previste. 

(MASSIMO 75’ DI ASSENZA PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO) 

 

PROVA D’ESAME 

✓ TEORICO - in modalità a distanza 

 I candidati dovranno sostenere le seguenti prove: 

• Test sulle Regole di Gioco, Casistica Ufficiale, Normative Federali, Indicazioni Tecniche, Referto di gara (almeno 15 

 domande o a risposta chiusa o aperta) 

• Colloquio orale individuale 

 

✓ PRATICO - da definire le modalità. Ciascun candidato dovrà: 

• compilare il referto di gara in una gara ufficiale o simulata (tutti i candidati assistono alla stessa gara e compilano il 

 referto, con la supervisione di un adeguato numero di Docenti Regionali UG). 

• dirigere n° 5 gare ufficiali in coppia con almeno tre diversi tutor (preferibilmente Arbitri di categoria nazionale, comunque 

 da individuare preventivamente a cura del RTUG col parere favorevole del Responsabile della SRUG) e con designazioni 

 possibilmente alternate (comunque per un totale di n° 2 da 2° Arbitro e n° 3 da 1° Arbitro 

 

Le date del corso sono indicate nello schema allegato  


