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Come si compila un referto di gara 

 
DATI UFFICIALI DELLA GARA  
 

Inizia sempre a compilare il referto nella parte alta dove si segna: giorno, ora, 

campo e numero di gara, località, categoria e naturalmente le due squadre. 
(informazioni che trovi negli elenchi dei partecipanti alla gara - redatti sul mod. CAMP3). 

Le squadre vanno indicate sempre nell’ordine riportato nella designazione. 

I cerchi accanto ai nomi delle squadre vanno lasciati in bianco, perché saranno 
riempiti una volta effettuato il sorteggio. 

 

 
 

 
APPROVAZIONE 1° PARTE 
 

 

 

Vanno compilati gli spazi 
Cognome e nome relativi 

all’arbitro e segnapunti 

 

 
SQUADRE  
 

Quando gli arbitri ti danno l'ok trascrivi le distinte negli appositi spazi (per evitare 

errori o cancellature il numero di maglia scrivilo solo dopo che le due squadre fanno il riconoscimento). 

Tutti i nominativi contenuti negli elenchi vanno riportati a referto, 
compresi quelli delle persone eventualmente assenti al momento del 

riconoscimento da parte degli arbitri. Sarà compito del 1° arbitro, infatti, 
segnalare nel proprio rapporto chi non ha effettivamente partecipato 

all’incontro. 
Nel caso non si conosca il numero di maglia di un giocatore assente, il 

segnapunti lo trascriverà a referto temporaneamente senza numero. 
Il numero del capitano, riconoscibile sull’elenco con una k riportata a fianco del 

nome o del numero, va cerchiato. 
 

N.B.  

. il libero non può essere capitano 

. il vice-allenatore non può esistere senon c’è l’allenatore  

. il dirigente può essere un tesserato CSI come atleta ma in quel caso non 
  deve risultare a referto come giocatore; 

. l’allenatore può essere anche giocatore, in tal caso il suo nome va riportato       
  sia come giocatore sia nello spazio allenatore e il fatto va scritto nelle  

  osservazioni. 
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Una volta effettuato il sorteggio si fa firmare il referto ai capitani e gli allenatori 
delle due squadre e si segna immediatamente chi batte, chi riceve e le 

posizioni in campo 
 

 
 
• A = Allenatore; 
• V = Vice-allenatore;  
• FT = Fisioterapista; 
• M = Medico; 
• D = irigenteaccompagnatore. 
 

 

 

 
 

distinta gioco set 

 

 

Ricevute le rotazioni iniziali dagli 
allenatori (tramite arbitro) le trascrivi 

nel rigo Giocatori Titolari seguendo 

l'ordine dal posto 1 al posto 6. N 

 
SET 

- All'inizio della partita nella casella "INIZIO" della tavola "SET 1" registra 

esattamente l’orario in cui inizia il gioco in quel set al momento in cui 
viene eseguito il primo servizio. 

- ricordati di scrivere a fianco ad A e B i nomi  delle due squadre come da 
sorteggio; 

- di crocettare S se la squadra è al servizio e R se la squadra è in 

ricezione. 
- “Apri" la casella del battitore e inizi a segnare nell'apposito spazio i punti 

che la squadra al servizio realizza in quella rotazione. 
-  
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COME SI SEGNANO I PUNTI 
 

 
Nel momento in cui la squadra B interrompe la sequenza di punti della squadra 

A, chiudi la casella del "battitore" segnandoci dentro il punteggio con il quale 
smette di battere (esempio se A sta a 5 tu segnerai nella casella 5) e apri la 

casella relativa al battitore della squadra B. 
ATTENZIONE RICORDATI CHE IL GIOCATORE DELLA SQUADRA CHE STA IN 

POSTO 1 DOPO LA RICEZIONE NON BATTE [LA SUA CASELLA SI “TAGLIA”] E 
QUINDI A BATTERE SARA’ IL TURNO DEL GIOCATORE CHE ALL’INIZIO SI 

TROVAVA IN POSTO 2. 
Nel momento in cui il 1° arbitro fischia la fine dell’ultima azione, il segnapunti 

scrive l’orario di fine set nella casella "FINE" (18.35); 
Si continua così fino a fine del set . 

Tutti i set dal 1° al 4° terminano al 25° punto o comunque con lo scarto di 2 
punti (ad es. sul 24 pari bisogna arrivare a 26, sul 25 pari a 27 e cosi via). 

Nei 3 minuti di pausa prima prepari il settore del referto relativo al set 

successivo e poi se sei abbastanza veloce puoi iniziare a trascrivere i "risultati" 
del set nell'apposito riquadro riassuntivo (punteggi-sostituzioni-tempo e 

cambi).  
Tutto così uguale fino al quarto set. 

Il quinto set è un set di spareggio e il sorteggio va rifatto. Ha una forma 
particolare poichè a "8" le squadre cambiano campo, il metodo è sempre 

uguale, l'unica cosa è che bisogna riportare fedelmente quello che hai scritto 
sul campo di sx in quello che poi sarà il campo di dx.  

Avrai questa situazione in pratica A(sx)-B-A(dx). A questo punto scordarsi 
completamente della parte sn della tabella Set 5 e continuare normalmente il 

set ricordando che si arriva a 15 punti e non a 25 
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COME SI SEGNA A REFERTO UN TEMPO DI RIPOSO 
 

 

 

Quando il capitano in campo o l’allenatore (non in campo) 

chiede un tempo di riposo all’arbitro si deve scrivere nella 
colonna “T” ripotando per primo il punteggio della squadra 

richiedente. 
Quando un squadra richiede il 2° tempo dovete segnalarlo 

all’arbitro facendo segno 2 con le dita sotto alla mano 

orizzontale. 

 

 
 

 
COME SI SEGNA A REFERTO UNA SOSTITUZIONE  
 

 

Quando il capitano in campo o l’allenatore (non in 

campo) richiede una o più sostituzioni dovete 
scrivere nella riga Sostituzioni – Riserve N° sotto 

al titolare sostituito il numero di maglia del 

giocatore che entra in campo e riportare nella riga 
in alto Sostituzioni – punteggio il punteggio 

scrivendo sempre prima i punti della squadra 
richiedente la sostituzione. 

Il giocatore sostituito nel corso del set può 
rientrare solo al posto del giocatore subentrato 

(salvo casi eccezionali), in tal caso nella riga in 
basso Sostituzioni – punteggio bisogna riportare  
il punteggio indicato sempre prima i punti della squadra richiedente il cambio, 

quindi si cerchia nella riga Sostituzioni – Riserve N° il giocatore uscito dal 
campo che a partire da quel momento non potrà rientrare in campo nel corso 

di quel set se non in caso di sostituzione eccezionale. 
Quando una squadra richiede il 5° cambio o, nel caso del misto, il 7° cambio, 

dovete indicare all’arbitro segnando con la mano 5 o 7 che rimane una solo 
sostituzione possibile nel corso del set. 

Sulla richiesta del cambio alzi il braccio sx controlli che il cambio si può fare lo 
scrivi (anche qui sempre prima punteggio della squadra richiedente) e poi alzi 

tutte e due le braccia in senso di "ok" in quel momento l'arbitro può 

autorizzare il cambio. 
Quando un allenatore "chiude un cambio" si deve cerchiare anche il numero del 

giocatore sostituto. Naturalmente tutto va fatto in modo più o meno veloce.  
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COSA SUCCEDE ALLA RICHIESTA DI FORMAZIONE 
 

 

 
 

In caso di richiesta di formazione in campo da parte del capitano in campo 
(l’allenatore non lo può richiedere), dopo che l’arbitro ve lo avrà indicato 

dovete chiamare al tavolo il capitano in campo e leggergli l’ordine di rotazione 
relativo alla sua squadra partendo dal numero del giocatore a servizio o, se la 

squadra è in ricezione, dal numero dell’ultimo giocatore che ha battuto. 
 

 
 

COSA AVVIENE IN CASO DI SOSTITUZ. ECCEZIONALE? 

 
In caso di infortunio di un giocatore in campo che gli impedisca di continuare la 

gara si procede ad un cambio con uno dei giocatori in panchina che ancora non 

sono stati schierati in campo o, nel caso il giocatore infortunato fosse già 
entrato come riserva, si procede a far rientrare il titolare.  

Nel caso non fosse possibile distinguere in vari casi: 
a. sostituzioni eccezionale del numero: avviene quando è già stato 

eseguito il numero massimo di cambi, la sostituzione eccezionale in caso di 
infortunio grave che impedisca di continuare la gara è sempre possibile; 

b. sostituzione eccezionale nei modi: avviene nel caso non si possa 
procedere ad una regolare sostituzione (es. nessun giocatore tra quelli in 

panchina non ha ancora preso parte al set, il giocatore si infortuna a cambio 
già chiuso), in quel caso può entrare in campo un giocatore che ha 

partecipato al set. 
Se i giocatori a referto sono solamente 6 o 6 più il libero e si verifichi un 

infortunio che pregiudichi la continuazione della gara per un atleta, la gara è 
da considerarsi conclusa e il fatto va segnalato nelle osservazioni. 

La sostituzione eccezionale va segnalata a referto nelle osservazioni.  

Resta inteso che il giocatore infortunatasi non può rientrare in campo nel corso 
della gara. 
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COME SI CHIUDONO I SET 
 

 

 
 

 
Terminato il set occorre cerchiare nelle caselle turni di servizio il punteggio 

ottenuto dalla squadra e tracciare una piccola riga ed annullare i punti rimasti 
nella colonna punti.  

Occorre comunque distinguere due casi: 
a. La squadra che ha vinto il set ha chiuso al servizio , in tal caso segnare il 

punteggio ottenuto nel turno di servizio del giocatore che era in battuta e 
cerchiarlo; 

b. la squadra che ha vinto il set era in ricezione, in tal caso segnare il 

punteggio delal squadra perdente nell’ultimo turno di servizio avversario e 
scrivere il punteggio ottenuto nel turno di servizio del giocatore che sarebbe 

dovuto andare a battere senza mettere il segnetto sul numero prestampato 
contenuto nella casella del turno di servizio, quindi cerchiarlo. 

Es. Nel caso in cui il punteggio sia A=23 e B=24 
(A) sbaglia il servizio di conseguenza (B) conquista il punto che gli fa vincere il 

set nella casella di (A) si cerchierà la casella del battitore relativo al num 23 
che scriverai, in (B) scrivi 25 nella casella successiva senza però "aprirla" 

poichè in efffetti quel giocatore non ha effettuato servizio. 
 
 

 
 

RISULTATO FINALE 
 
In questa sezione si deve riportare per ogni set nella colonna Durata la durata 

in minuti del set, nelle colonne P i punti dfatti dalle squadre nel set, nella 

colonna V contrassegnare con una V la squadra che ha vinto il set, nella 
colonna S riportare il numeri di sostituzioni eseguite dalla squadra nel set, 

nella colonna T scrivere il numero dei tempi di riposo richiesti dalla squadra nel 
set. 

Nella sesta riga scrivere i totali e la durata totale dell’incontro in minuti. 
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Nella settima riga scrivere l’ora di 
inizio dell’incontro, l’ora della fine 

incontro e la durata nel formato ore 
e minuti. 

Nell’ultima riga riportare il nome 

della squadra vincitrice con il 
punteggio finale. 

  

 

 
 
APPROVAZIONE 2° PARTE 
 
Il segnapunti firma il referto nella riga corrispondente, poi dopo che l’arbitro ne 

avrà controllato l’esattezza firma anche lui 
 

 
 


