Modalità di compilazione del "REFERTO di GARA" sempre in stampatello MAIUSCOLO
Importante
Dopo il riconoscimento dei partecipanti alla gara prendere nota degli eventuali assenti.
Al momento del loro arrivo trascrizione riquadro "OSSERVAZIONI" del "REFERTO di GARA".
A fine gara se assenti trascrizione riquadro "OSSERVAZIONI" del "REFERTO di GARA".
Eventuale abbandono anticipato partecipanti trascrizione riquadro "OSSERVAZIONI" del "REFERTO di GARA".

Operazioni da effettuarsi PRIMA di iniziare la compilazione del "REFERTO di GARA"
Mod. "CAMP 3"
Verifica firma Capitano (K) ed eventuale firma Dirigente.
Verifica quantità giocatori (MAX 12 giocatori / 11giocatori + "LIBERO"/ 11 giocatori+2"LIBERO").
Verifica corrispondenza uguale numero di gara su entrambi mod. "Camp 3".
Mod. "CAMPRISOC"
Verifica firma Capitano (K) ed eventuale firma Dirigente.

Compilazione "REFERTO di GARA" riquadro "INTESTAZIONE" riga CAMPIONATO SERIE / MANIFESTAZIONE

(CAMPIONATO SERIE / MANIFESTAZIONE sono due voci alternative tra di loro: la prima si usa per i campionati di serie o di
categoria, la seconda per tornei e altre manifestazione)

Compilazione riga CAMPIONATO SERIE
CAMPIONATO SERIE:
1°DIV 2°DIV 3°DIV 3°DIV U20 3°DIV U16
CAMPIONATO DI CATEGORIA:
U12 U13 U13 JOY U13 3X3 U14 U16 U18 U19
La diversificazione tra MASCHILE e FEMMINILE si farà mettendo una croce nella casella prevista.
N.B. Scrivere esclusivamente tipologia di campionato. NO girone NO eventuale fase NO maschile NO femminile

Compilazione riga MANIFESTAZIONE

N.B. Scrivere esclusivamente nome del torneo per esteso, NON VA COMPILATA riga CAMPIONATO SERIE
TORNEI ORGANIZZATI DAL COMITATO TERRITORIALE DI VICENZA
Esempi: "Vicenza Cup Maschile" "Vicenza Cup Femminile" "World Cup U.14 Maschile" "World Cup Femminile"
"Città di Vicenza Open Femminile" "Città di Vicenza U.16 Femminile"
TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
Esempi: "4° Memorial Antonio Rossi" "Diver Volley" "Torneo di Capodanno" "Torri Challenge"
EVENTUALE FASE
Esempi: GIRONE B QUARTI C GIRONE CONSOLAZIONE GIRONE TITOLO KF 16-18 KA-02 FINALE 1° - 2° POSTO

Compilazione "REFERTO di GARA" riquadro "SQUADRE" (da effettuarsi dopo il riconoscimento)
I giocatori vanno trascritti in ordine di maglia crescente.
Se presente 1 Libero, l’ultima riga giocatori deve rimanere vuota.
Se presenti 2 Libero, trascrivere prima L1 senza considerare numero di maglia.
Se presenti 2 Libero,trascrivere a fianco di ognuno L1 e L2.
Prima che la gara abbia inizio verificare siano state apposte le firme del Capitano e dell’Allenatore.

Compilazione "REFERTO di GARA" riquadro "APPROVAZIONE"

A partire dalla stagione 2017/2018 a fianco dei nominativi della coppia arbitrale si dovrà annotare il Comune di residenza
non più il Comitato di appartenenza.
Se gara diretta da Arbitro Associato a fianco del nome anche numero di tesserino.

Compilazione "REFERTO di GARA" riquadro "SANZIONI"" in caso di " Penalizzazioni contemporanee"

Si prega di prestare attenzione alle novità apportate alla Regola 21 (Amministrazione della disciplina), con riferimento alle
penalizzazioni a più componenti della stessa squadra o nello stesso tempo di una interruzione: dalla stagione in corso, in caso
di penalizzazioni (cart. rosso) assegnate contemporaneamente a più componenti della squadra, verrano assegnati tanti
punti quante sono le penalizzazioni assegnate, diversamente da quanto avveniva nella scorsa stagione dove il punto
assegnato era solo uno.

Compilazione "REFERTO di GARA" riquadro "RISULTATO FINALE"

In caso di assenza di una squadra non va compilato il riquadro RISULTATO FINALE.

Modalità di utilizzo dello spazio “OSSERVAZIONI” del referto di gara
ISTANZA
Preannuncio di istanza

ore 19.38 sq. B PRE. IST.
1° set 10-11 sq. A PRE. IST.
Conferma di istanza
ore 22.57 sq. A CONF. IST.
INFORTUNIO o MALATTIA - SOSTITUZ. ECCEZIONALE - DICHIARAZIONE INABILITA' LIBERO - TEMPO RECUPERO
Infortunio
1° set 4-7 ore 20.40 n° 3 sq. B INF. (caviglia dx)
2° set 11-9 ore 21.13 n° 15 sq. A INF. (taglio al sopracciglio sx)
Sostituzione eccezionale
2° set 11-9 ore 21.13 n° 15 sq. A INF. (polso sx)
2° set 11-9 sq. A n° 15 - n° 12 SOST. ECCEZ.
Sostituzione eccezionale di riserva che ha sostituito titolare 2° set 11-9 ore 21.13 n° 15 sq. A INF. (polso sx)
2° set 16-15 ore 21.24 n° 12 sq. A INF. (caviglia dx)
infortunato (diventa eccezionale per entrambi)
2° set 16-15 sq. A n° 12 - n° 3 SOST. ECCEZ. (interessa anche il n° 15)
1° set 15-13 sq. A n° 3 DICH. INABILE
Dichiarazione di inabilità al gioco del LIBERO
Ridesignazione del LIBERO
1° set 4-7 ore 20.40 n° 3 sq. B INF. (caviglia dx)
1° set 5-7 sq. B n° 3 - n° 4 RIDES. LIBERO (n° 4 gioca con maglia n° 13)
Ridesignazione unico LIBERO presente con altro in arrivo. 1° set 4-7 ore 20.40 n° 3 sq. B INF. (caviglia dx)
1° set 5-7 sq. B n° 3 - n° 4 RIDES. LIBERO (n° 6, assente, non potrà partecipare alla gara).
Preclusione partecipazione all'assente.
Tempo di recupero di 3'
2° set 11-9 ore 21.13 n° 15 sq. A INF. (polso sx)
2° set 11-9 ore 21.15 n° 15 sq. A T. REC.
RITARDI E INTERRUZIONI
Minuto di raccoglimento
ore 18.00 INTERR. MINUTO SILENZIO
Ritardo inizio set
4' interv. 2°-3° set (sq. A ritarda consegna tagliando).
Ritardo inizio gara
10’ ritardo inizio gara (sostituzione antenne causa rottura)
Campo non agibile
1 ora e 15’ ritardo inizio gara (variazione impianto causa inagibilità)
Incontro non disputato per inagibilità del campo
Prolungate interruzioni di gioco
ore 20.45 1° set 10-11 INIZIO INTERR. (black-out)
ore 20.50 FINE INTERR.
ore 21.19 2° set 12-15 INIZIO INTERR. (black-out)
ore 21.45 FINE INTERR., SET ANNULLATO (nuovo campo: vedi referto n° 2)
ore 1.15 GARA SOSPESA (interrotta per oltre 4 ore)
Incidenti o invasioni di campo
ore 21.55 4° set 1-1 INIZIO INTERR. (invasione di campo)
ore 22.37 FINE INTERR.
ore 21.55 4° set 1-1 INIZIO INTERR. (rissa tra il pubblico)
ore 23.00 GARA SOSPESA (impossibile ripristinare l’ordine)
Prosecuzione incontro proforma (senza menzionare tale
ore 21.55 4° set 1-1 INIZIO INTERR. (rissa tra il pubblico)
ore 22.15 FINE INTERR.
decisione)
PARTECIPANTI
Nomina nuovo capitano
4° set 0-0 n° 8 sq. A NUOVO K.
ore 20.15 n° 1 sq. XXX NUOVO K. temporaneo (ESP. K n° 3)
Allenatore-giocatore
ALL. Rossi F. è gioc. n° 13 sq. A
VA Bianchi R. è gioc. n° 11 sq. B
Arrivo, partenza a gara in corso, assenza a fine gara
ore 21.01 2° set 0-1 riconoscimento M sq. A
ore 21.40 3° set 10-10 n° 6 sq. A abbandona il terreno di gioco
n° 12 sq. B assente alla gara
Variazione N° maglia
2° set 4-2 n° 7 sq. B indossa maglia n° 13 causa rottura.
SQUADRA INCOMPLETA - FORFAIT
Squadra incompleta
2° set 9-11 (?ore 21.08?) sq. A INCOMPLETA (ESP. n° 15)
Forfait
ore 21.00 sq. XXX FORFAIT (assente)
ore 22.05 4° set 13-7 sq. A FORFAIT (rifiuta di proseguire l’incontro)
ANNULLO PUNTI - ANNULLO SOSTITUZIONI e TEMPI
Annullamento punti
2° set 18-17 ANNUL. 2 punti sq. B (fallo di rotazione) 16-18
Annullamento sostituzioni o tempi di riposo
2° set 2-3 sq. B ANNUL. SOST. n° 9 - n° 12 (modifica decisione arbitrale)
SANZIONI
Mancato rispetto della scala sanzioni
5° set 1-0 PEN. FT sq. B non segue scala sanzioni (già penalizzato)
Set doppio per decisione tecnica
5° set 13-12 ore 22.38 sq. A INCOMPLETA (ESP. n° 7)
5° set 12-13 ore 22.38 sq. B INCOMPLETA (ESP. n° 2)
5° set 13-12 SET DOPPIO entrambe le squadre perdono la gara per 2-3
Violazione del limite di italiani in campo (serie A)
2° set 8-8 sq. B PEN. x SOST. IRREG. n°4 - n°7 (viola n° italiani in campo); SOST.ANNUL.
COLLEGIO ARBITRALE - SOSTITUZIONE ARBITRI (dopo 30' e sicuramente designati) o SEGNAPUNTI
solo campionati A1,A2,B1,B2 e relative Coppe Italia
ore 21.00 2° arbitro sostituisce 1° (assente)
se designati da comm.ni diverse
ore 21.00 2° arbitro sostituisce 1° (assente) + [firme K. sq. A+B]
se designati da comm.ni diverse
1° set 20-22 2° arbitro sostituisce 1° (malore) + [firme K. sq. A+B]
se assenti 1° + 2°
ore 21.00 Il sig. XXX sostituisce 1° arbitro (assente) + [firme K. sq. A+B]
se assente 2°
ore 21.00 Il sig. XXX sostituisce 2° arbitro (assente)
sostituzione segnapunti con non tesserato
ore 20.30 Il sig. XXX (non tesserato) sostituisce il segnapunti (assente)
La sq. A designa il sig. YYY e la sq. B il sig. ZZZ come supervisori + [firme K. sq. A+B]
sostituzione segnapunti con arbitro, segnapunti o
ore 20.30 Il sig. XXX (segnapunti associato tessera n°AAnnnn) sostituisce il segnapunti (assente)
ore 20.30 Il sig. XXX (arbitro ruolo regionale) sostituisce il segnapunti (assente)
segnapunti associato
EVENTUALE SET DI SPAREGGIO
Si disputa SET DI SPAREGGIO (vedi referto n°2)
modello preparato da Giovanni GRASSELLI e Dario NODARI
Stag. Agon. 2017/2018

