
Note per i segnapunti 

La compilazione del referto si può dividere  in 4/5 parti:

1) Prima del sorteggio (campo/palla)
- intestazione referto

- formazione squadre (Attenzione sarebbe corretto farlo dopo il sorteggio ma il 

giudice di gara può consentirne la compilazione)

2) Dopo Il sorteggio
- definizione squadra A e B

- compilazione ordine di servizio primo SET (formazioni)

3) Durante la gara
- annotazione inizio-fine set

- progressione punteggio

- annotazione Time-Out

- registrazione cambi (riserve)

- terzo/quinto set

4) Gestione del Libero (solo dalla U16) 

5) Al termine della gara
- compilazione totali, osservazioni e approvazioni
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PRIMA DEL SORTEGGIO

U13F
X

NR Gara

dal CAMP3

Fase – Manifestazione 

Niente ( da barrare)

Sesto F.no Pal.Vinicio Tarli

Data e Ora ufficiali 

(da programmazione FIPAV)

UP Sestese OSPITI

Numero e 

Nominativo 

Atleta, 

Allenatore,  

eventuale 

Vice 

allenatore, 

Dirigente e 

Capitano 

UPS dal 

CAMP3

Come sopra 

ma dal

CAMP3 

ospiti

Medico e 

Fisioterapista 

(da barrare)

Mettere una  

K ai capitani e 

cerchiare il 

NR 

• Durante il riscaldamento il segnapunti deve iniziare a preparare il referto.
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DOPO IL SORTEGGIO
• Con il sorteggio vengono stabiliti i turni di battuta (Servizio/Ricezione) e la scelta del campo (Dx/Sx) per il 1° set (per gli altri

set sarà di conseguenza). Per la U12 e U13 3° e 4° non esistono, si salta al 5° (ovvero il 3°) dove ci sarà un altro sorteggio.

• Se UPS gioca alla tua SX diventa squadra A, altrimenti B. Questo serve ad avere la corrispondenza referto-campo.

• Compilare opportunamente i campi evidenziati per squadra A/B nell’intestazione, nelle formazioni e il nome squadra nei

risultati finali. FARE FIRMARE AI CAPITANI E ALLENATORI.

• Compilare opportunamente anche i campi evidenziati per battuta e nome squadra in SET1 e SET2 (SET3 e SET4 per U14).

U13F
X

Sesto F.no Pal.Vinicio Tarli
UP Sestese OSPITI

Specificare A o B

Nome Squadra

Barrare

S- servizio

R-ricezione
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DOPO IL SORTEGGIO

• Adesso è possibile definire, solo per il primo set, l’ordine di servizio delle due squadre. Questa fase andrà ripetuta prima del

fischio di inizio di ciascun set. Compilare le zone evidenziate.

• L’ordine di servizio si ricava dalle formazioni ricevute dagli allenatori: o queste indicano chiaramente il NR dell’atleta e la

posizione che occuperà all’inizio della partita (Ordine _di_Servizio), oppure la disposizione in campo viene riportata chiaramente

(ad esempio viene mostrata la posizione della rete e di conseguenza si ricavano le zone). In mancanza di queste indicazioni

l’atleta in basso a DX è in zona 1, gli altri di conseguenza. Le tre formazioni in basso indicano la medesima disposizione in campo

e vanno riportate sul referto come indicato. Analogamente la squdra B avrà il suo ordine di servizio.

• Dopo aver spuntato la battuta (Servizio o Ricezione) si possono iniziare a barrare anche i Turni_di_Servizio: chi serve avrà sul

giocatore in Ordine_di_Servizio_1/Turno_di_Servizio_1 il “punto” (in attesa dell’annotazione del punteggio al cambio servizio)

mentre chi riceve avrà il campo “barrato”. Supponiamo che la squadra A batta la B riceva.
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DURANTE LA GARA: Inizio – Fine set + Infortuni

• Annotare nei campi evidenziati l’effettivo orario di inizio e fine SET.

• Solo se la differenza con quanto previsto dall’inizio ufficiale è notevole occorre dare giustificazione nel campo Osservazioni.

• Nel campo Osservazioni andranno indicati anche eventuali infortuni (per motivi assicurativi - NB: consultare anche l’arbitro).

• Tra due set devono intercorrere almeno 3 minuti

28 32 71 45 60 21

X
X

13 41 27 33 61 88
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DURANTE LA GARA: progressione punteggio

• Lo scopo è quello di annotare i punti fatti nella sessione di gioco gestita dal giocatore che in quel momento è in battuta, ovvero

che gestisce il Turno_di_Servizio in essere.

• Supponiamo che la squadra A batta, per 3 volte faccia punto (durante il Turno_di_Servizio 1 dell’atleta 28) ma che con la quarta

battuta perda il servizio, passandolo al giocatore 41 della squadra B.

• Si passa dalla prima alla seconda illustrazione: di volta in volta che la squadra A fa un punto si barrano in progressione i punti

corrispondenti (prima 1, poi 2 e infine 3), quindi si annotano i punti guadagnati nel 1° Turno_di_Servizio del giocatore, in questo

caso il 28 (vedi la nella casella dove è stato fatto il punto). Si annota il passaggio del servizio al giocatore dell’altra squadra (il 41)

facendo il punto sul Primo_Turno_di_Servizio corrispondente (in questo caso con Ordine _di_Servizio 2). Andrà annotato anche il

punto fatto sui progressivi della squadra B.

28 32 71 45 60 21

X
X

13 41 27 33 61 88

28 32 71 45 60 21

X
X

13 41 27 33 61 88

3
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DURANTE LA GARA: progressione punteggio

• Supponiamo che la squadra B batta, perdendo subito il punto. Il servizio passa al 32 della squadra A.

•Il referto si modifica come indicato: si annota il punteggio 1 nella casella corrispondente del giocatore 41 e si mette il “punto” in

quella del giocatore 32 della squadra A.

28 32 71 45 60 21

X
X

13 41 27 33 61 88

3 1

•NB: Al 24° punto segnalare all’arbitro che manca un punto al termine SET (SEMPRE!!) .

•NB: Controllare sempre il turno di battuta, nel caso di errore segnalarlo all’arbitro (è fallo).

•NB: I capitani posso chiedere la formazione (non è fallo). Viene comunicata partendo dall’atleta che ha il turno di servizio e che

quindi si trova in campo in Zona1. Supponiamo, nel caso sopra riportato (squadra B in ricezione), che il capitano della squadra B

chieda la formazione; deve essere comunicato 41-27-33-61-88-13. Se invece nel medesimo caso (visto dalla squadra A che ha

conquistato il servizio) la formazione chiesta da A va indicata a partire dall’atleta che andrà in battuta, ovvero 32-71-45-60-21-28.
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DURANTE LA GARA: termine del SET

G&P

• Cerchiare l’utimo punto fatto nella sezione Turni_di_Servizio.

• Sui punteggi, come nell’esempio illustrato 7-25, barrare in orizzontale i punti 8 e 26 e tirare fino ai punti 46 delle linee vericali.



DURANTE LA GARA: annotazione cambi
• Supponiamo che sul 4:1 per la squadra A (prima della battuta del 6° servizio) l’allenatore di questa voglia sostituire il 21 con il

99.

• Il referto va compilato come di seguito illustrato.

NB: MAX 6 cambi. Al 5° cambio vanno avvertiti Allenatore e Arbitro. Solo due cambi per ciascun Ordine_di_Servizio (posizione).

28 32 71 45 60 21

X
X

13 41 27 33 61 88

3 1

99
4  1

Per primo il punteggio della squadra che ha 

chiesto il cambio

Se dovesse rientrare in campo l’atleta 21 si 

cerchia la 99 e si riporta il punteggio in quel 

momento (ad esempio A=12 B=20)

28 32 71 45 60 21

X
X

13 41 27 33 61 88
99

4  1
12  20
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DURANTE LA GARA: annotazione Time-Out

• Supponiamo che sul 20:19 per la squadra B chieda il Time-Out.

• Il referto va così compilato.

NB: MAX 2 Time-Out per SET.

28 32 71 45 60 21

X
X

13 41 27 33 61 88

20 19

Per primo il punteggio della squadra che ha 

chiesto il tempo
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DURANTE LA GARA: ultimo set

• Si procede come per gli altri SET fatto salvo che va fatto un altro sorteggio. Analogamente si pone la squadra

A o B a SX per avere la corrispondenza referto-campo. Si annota chi batte e chi riceve, nome squadra, squadra

A/B e ora inizio (e al termine ora di fine).

• L’Ordine_di_Servizio della squadra a SX si riporta uguale anche nel 3° riquadro, annotando anche il nome

squadra e squadra A o B.

• Al 13° punto (fatto) di una delle due squadre si fa il cambio campo (da segnalare all’arbitro) e la squadra del

1° riquadro (quello più a SX) si sposta nel 3° (quello più a DX), annotare i punti al cambio (che potrebbero non

essere 13).

• Va riportata la situazione del Turno_di_Servizio/Ordine _di_Servizio dal quadro a SX al quadro a DX.
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Gestione del Libero

12

G&P

Per la gestione del libero (dalla U16 in poi) sono necessarie due fasi:

• nella formazione indicare, come per qualsiasi convocato ma questa volte in righe dedicate,  nominativi e 

numero  tenendo conto che si può giocare sia con 1 o liberi (L1 e L2)

• durante le fasi di gioco annotando, nella zona dedicata per ciascuna squadra in ogni set, le entrate e le uscite 

del/dei libero.

Le regole (anche se sembra impossibile!) possono essere riassunte così.

� Ad ogni ingresso in campo di uno dei “libero”: 

• se avviene al posto di un atleta, la sostituzione  viene registrata in una nuova casellina; 

• se avviene al posto dell’altro libero, la sostituzione viene aggiunta accanto alla precedente.

� Al rientro in campo del giocatore Ltolare: 

• la sostituzione viene registrata barrando insieme  tutte sostituzioni registrate dalla sua uscita.



Gestione del Libero (esempi)
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Con alcuni esempi pratici sarà tutto più chiaro, di seguito riportiamo la situazione in campo e quanto annotato in 

una singola casella.

fase situazione annotazione

1 in campo ci sono i 6 titolari senza libero (casella vuota)

2 esce 4 e entra 21 (Libero - L1 o L2) 4-21

3 rientra 4 e esce 21 (Libero - L1 o L2) 4-21

fase situazione annotazione

1 in campo ci sono i 6 titolari senza libero (casella vuota)

2 esce 4 e entra 21 (Libero - L1) 4-21

3 esce 21 (Libero L1) e entra 8 (Libero L2) 4-21-8

4 rientra 4 e esce 8 (Libero L2) 4-21-8

NB: nell’area della gestione del libero non si lasciano mai celle vuote

Un consiglio: trovatevi un buon compagno al tabellone! Saprà darvi una mano soprattutto nei momenti in cui ci 

sono contemporanee entrate/uscite del libero e i cambi «standard». 



Termine gara: annotazione risultati , Osservazioni e Approvazione

Indicare per ciascuna squadra i

totali per set di: T (time-out fatti da

0 a 2), S (sostituzioni da 0 a 6), V

(set vinti 0 o 1) e i punti fatti.

Da calcolare in calce i totali per

ciascuna voce.

Indicare la durata dell’incontro

compresi cambi SET

Scrivere la vincente e il risultato

(3:0 o 2:1)

Nominativo Arbitro, Città e Firma

Nomunativo Segnapunti, Città e Firma
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