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REGGIO CALABRA, 06.04.2021   
 

- Ai Sig. Corsisti iscritti al “Corso per Arbitri di Pallavolo”  

del CT Fipav Reggio Calabria; 

 

- Ai Docenti Regionali del C.T. Fipav di Reggio Calabria; 

 

- Al Responsabile Regionale UG del CR Fipav Calabria; 

                                                     e,p.c. 

- Al Segretario Esecutivo Settore Nazionale Ufficiali di Gara 

Dott. Stefano Telese; 

 

- Al Referente Rapporti con il Territorio  

Dott. Raffaele Sassone 

                                                                                                                                                      
Oggetto: Programma e date di svolgimento Corso Ufficiali di Gara Indoor del CT Fipav Reggio Calabria per la 
s.s. 2020-21.  
 
Il Responsabile Territoriale UG del CT Fipav di Reggio Calabria, nell’ambito dell’attività 2020/21 del Settore 
Arbitrale, indice e organizza un corso Arbitri Federale di Pallavolo. 
Potranno iscriversi al corso ed essere nominati arbitri i cittadini (maschi e femmine): 

•          della Comunità Europea o i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno; 
•          con un’età compresa tra i 16 e i 54 anni; 
•          in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica (da presentare a fine corso); 
•          che non abbiano riportato condanne con sentenze definitive. 
 

Il corso avrà inizio con un incontro preliminare stabilito per Martedì 13 aprile 2021 alle ore 19.00, in modalità 
online attraverso la piattaforma ZOOM o Google meet. 
 
A causa dell’emergenza e dell’andamento epidemico da SARS-CoV-2, prendendo atto anche degli ultimi 
provvedimenti normativi che continuano a limitare fortemente e giustamente la mobilità, il corso sarà svolto per 
le lezioni teoriche ricorrendo alla Formazione A Distanza, tranne le Unità Didattiche n. 4 e n. 11, che saranno 
invece svolte per ultime in Palestra e le cui date di svolgimento saranno successivamente comunicate. 
 Si precisa che tali Unità Didattiche seppur posticipate dopo l’effettuazione della parte teorica dell’esame di 
abilitazione, dovranno essere programmata prima dell’effettuazione della parte pratica degli stessi. 
 La sola parte teorica dell’esame (test e colloquio orale individuale) potrà essere effettuata in modalità a 
distanza.  
 
Il corso si articolerà in 11 Unità Didattiche + Esame Teorico e Pratico e gestito da Docenti del Centro di 
Qualificazione Regionale della FIPAV.  
 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it
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Al termine del piano formativo i candidati arbitri sosterranno, quindi, una prova d’esame teorica in modalità a 
distanza. 
 
La prova d'esame teorica consisterà nella somministrazione di un test scritto composto da almeno 30 quesiti da 
svolgere individualmente e in diretta nell'arco di un tempo prestabilito dalla Commissione d'Esame.  
Tale test dovrà essere sottoposto on line ai candidati attraverso la condivisione di un link su piattaforma remota. 
 
Durante lo svolgimento della prova d'esame, i candidati (tutti contemporaneamente in diretta e con microfono 
e videocamera accesi) dovranno mantenere sempre la connessione attiva sulla piattaforma di videoconferenza 
prescelta, dove saranno presenti anche i componenti della Commissione d'Esame.  
Al termine del tempo prestabilito per l'esecuzione del test, gli elaborati dovranno essere immediatamente 
trasmessi alla Commissione d'Esame per la loro valutazione. Successivamente al test, sempre in modalità remota 
attraverso la piattaforma di videoconferenza prescelta, si terrà il colloquio orale individuale che ciascun 
candidato dovrà sostenere davanti alla Commissione d'Esame. 
 
I partecipanti risultati idonei alla prova d’esame teorica saranno ammessi alla parte Pratica. 
 
Per questa prova 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). 
 
Al termine di tutta l’attività, su richiesta dei corsisti, sarà rilasciato certificato di partecipazione al Corso. 
Diventeranno Arbitri tutti coloro che avranno superato con profitto il periodo di formazione e saranno in possesso 
dei requisiti fisici (idonei allo svolgimento di attività fisica non agonistica) e morali (che non siano stati mai radiati 
da alcuna federazione). 
 
A seguire il Calendario ed il Programma del corso in oggetto.  
 
Cordiali saluti, 
 
 

Fabio Scarfò                                                             Domenico Panuccio   

Responsabile Ufficiali Gara  
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale Reggio Calabria 
(FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 D.L.39/93) 

Presidente 
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale Reggio Calabria 
(FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 D.L.39/93) 
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PROGRAMMA CORSO UFFICIALI DI GARA* 
  
 

GIORNO DATA ORARIO UNITA'  MODALITA' DI LEZIONE 
MARTEDÌ 13/04/2021 19.00 INCONTRO PRELIMINARE FORMAZIONE A DISTANZA 
VENERDÌ 16/04/2021 ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICHE N° 1-2 FORMAZIONE A DISTANZA 

UNITA’ 2 CON UN DOCENTE ALLENATORI 
MARTEDI’ 20/04/2021 ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICA N°3 FORMAZIONE A DISTANZA 
DA STABILIRE  ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICA N°4 IN PALESTRA ASSIEME AD UN DOCENTE ALLENATORI 
VENERDÌ 23/04/2021 ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICHE N° 5-6 FORMAZIONE A DISTANZA 
MARTEDI’ 27/04/2021 ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICA N° 7 FORMAZIONE A DISTANZA 
VENERDI’ 30/04/2021 ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICA N° 8 FORMAZIONE A DISTANZA 
MARTEDÌ 04/05/2021 ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICA N° 9 FORMAZIONE A DISTANZA 
VENERDÌ 07/05/2021 ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICA N° 10 FORMAZIONE A DISTANZA 
DA STABILIRE  ^VEDI NOTE UNITÀ DIDATTICA N°11 IN PALESTRA IN OCCASIONE DI UNA GARA UFFICIALE 
 DA STABILIRE  ESAMI (PARTE TEORICA) A DISTANZA 

 
* Il programma potrà subire variazioni di orari e date, che saranno tempestivamente 
comunicate. 
 
^ Gli orari saranno stabiliti con i corsisti durante l’incontro preliminare e potranno essere scelti 
i seguenti orari: 

1) Dalle ore 18.00  
2) Dalle ore 21.00 
 

 
ESAME PRATICO: 
 
• 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). 
 

 

 

http://www.fipavrc.it/
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CORSO PER LA NOMINA AD ARBITRO INDOOR 

Il Corso è strutturato in 11 Unità Didattiche di base, oltre ad un incontro preliminare e due sessioni 
d’esame (teorica e pratica). La fase teorica del corso sarà organizzata in modalità online. 
 

INCONTRO PRELIMINARE 
Formazione A Distanza (durata minima 75’ effettivi) 

 
Presidente del Comitato Territoriale:  
• il movimento pallavolistico italiano;  
• la struttura della Federazione Italiana Pallavolo;  
• il Comitato Territoriale e la situazione pallavolistica locale.  
Responsabile Territoriale UG:  
• il Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV;  
• il Regolamento Struttura Tecnica – Settore Ufficiali di Gara;  
• note organizzative del Corso;  
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.  
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 (durata minima 75’ effettivi) 

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;  
• 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.  
Nel caso si opti per la Formazione A Distanza, gli argomenti relativi al comportamento dell’arbitro prima 
della gara dovranno essere ripresi all’interno della Unità Didattica n°11. La durata minima di 
quest’ultima Unità Didattica dovrà essere perciò aumentata di almeno 15’. 
 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
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UNITÀ DIDATTICA n°2 
Formazione A Distanza con un Docente Allenatori (durata minima 60’ effettivi) 

 
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. 
Nel caso si opti per la Formazione A Distanza, tutti gli argomenti dovranno essere ripresi all’interno della 
Unità Didattica n°4.  
La durata minima di quest’ultima Unità Didattica dovrà essere perciò aumentata di almeno 30’.  

 
UNITÀ DIDATTICA n°3 

Formazione A Distanza (durata minima 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°4 
In palestra assieme ad un Docente Allenatori (durata minima 120’) 

Eventualmente posticipabile dopo l’effettuazione della parte teorica dell’esame di abilitazione, ma 
dovrà essere programmata prima dell’effettuazione della parte pratica degli stessi. 

 
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).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fipavrc.it/
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UNITÀ DIDATTICA n°5 
Formazione A Distanza (durata minima 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 

Formazione A Distanza (durata minima 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 
Formazione A Distanza (durata minima 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 
Formazione A Distanza (durata minima 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.  
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UNITÀ DIDATTICA n°9 
Formazione A Distanza (durata minima 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 

Formazione A Distanza (durata minima 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.  
 

UNITÀ DIDATTICA n°11 
In palestra in occasione di una gara ufficiale (durata minima 60’, oltre alla durata della gara) 

Eventualmente posticipabile dopo l’effettuazione della parte teorica dell’esame di abilitazione, ma 
dovrà essere programmata prima dell’effettuazione della parte pratica degli stessi. 

 
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.  
 
 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


 

 

 
  

 

Via Giuseppe De Nava, 52 – 89123 Reggio Calabria  
TEL. SEDE 375 5476673 – TEL. PRESIDENTE 335 7358621 

WEB www.fipavrc.it – EMAIL reggiocalabria@federvolley.it 
PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 
IBAN IT56H0100516300000000027590  
P. IVA 01382321006 – C. F. 05268880589  

La presente comunicazione è da considerarsi riservata ai soli destinatari indicati. La diffusione a terzi può essere oggetto di violazione 
di legge. I dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. I dati 
forniti verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Pag. 8 di 8 

 
 
 
NOTA BENE:  
Qualora si opti, per una o più Unità Didattiche, per la Formazione A Distanza, la durata minima va 
calcolata al netto di qualsiasi eventuale pausa e/o interruzione.  
Le UUDD n. 4 e n.11 potranno essere posticipate dopo l’effettuazione della parte teorica dell’esame di 
abilitazione, ma dovranno essere programmate prima dell’effettuazione della parte pratica degli stessi. 
La sola parte teorica dell’esame (test e colloquio orale individuale) potrà essere effettuata in modalità a 
distanza. 
Si ritiene utile programmare, preliminarmente alla seduta d’esame, un breve riassunto delle principali 
tematiche trattate relativamente alla compilazione del referto di gara (durata non superiore a 30’). 
 

ESAMI (PARTE TEORICA) 
Modalità a distanza 

La prova d'esame teorica consisterà nella somministrazione di un test scritto composto da almeno 30 
quesiti, da svolgere individualmente e in diretta nell'arco di un tempo prestabilito dalla Commissione 
d'Esame, che dovrà essere sottoposto on line ai candidati attraverso la condivisione di un link su 
piattaforma remota.  
Durante lo svolgimento della prova d'esame, i candidati dovranno mantenere sempre la connessione 
attiva, tutti contemporaneamente in diretta e con microfono e videocamera accesi, sulla piattaforma di 
videoconferenza prescelta dove saranno presenti anche i componenti della Commissione d'Esame.  
Al termine del tempo prestabilito per l'esecuzione del test, gli elaborati dovranno essere 
immediatamente trasmessi alla Commissione d'Esame per la loro valutazione. Successivamente al test, 
e sempre in modalità remota attraverso la piattaforma di videoconferenza prescelta, si terrà il colloquio 
orale individuale che ciascun candidato dovrà sostenere davanti alla Commissione d'Esame. 
 

ESAMI (PARTE PRATICA) 
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).  
 

Fabio Scarfò 
 
 
 
 
 

Responsabile Ufficiali Gara  
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale Reggio Calabria 
(FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 D.L.39/93) 
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