
 Spett.le  Società del CT Fipav di Venezia 

 Oggetto: INDIZIONE CORSO SEGNAPUNTI / SEGNAPUNTI ASSOCIATO STAGIONE 2022-23. 

 CORSO SEGNAPUNTI / SEGNAPUNTI ASSOCIATO 

 Il  Comitato  Territoriale  Venezia  indice  un  corso  di  abilitazione  per  Segnapunti  /  Segnapunti  Associato,  da  tenersi  con 
 modalità online e lavoro in aula/palestra. 

 MODALITA’ D’ISCRIZIONE  E  SVOLGIMENTO 

 Due sono le funzioni ottenibili con la partecipazione al corso: 

 ✔  Segnapunti  ,  come  stabilito  dal  Regolamento  Struttura  Tecnica,  può  essere  svolto  da  cittadini  italiani  e 
 stranieri.  L’età minima  è di  16 anni  ,  mentre quella  massima  è di  54 anni  . 

 ✔  Segnapunti  Associati  ,  come  stabilito  dal  Regolamento  Struttura  Tecnica,  può  essere  svolto  soltanto  da 
 persone  già  tesserate  in  qualità  di  atleta,  allenatore  o  dirigente  e  solo  nelle  gare  delle  società  per  cui 
 sono  tesserati  o  vincolati.  L’età  minima  è  di  16  anni  (ma  derogata  dal  CT  Venezia  a  14  anni  ma  solo  per 
 gare  fino  ad  u16),  mentre  quella  massima  è  di  64  anni.  Le  funzioni  di  segnapunti  Associato  possono  essere 
 svolte in tutti i campionati (escluso A1/A2/A3). 

 L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro il  16  ottobre 2022  con l’iscrizione tramite il link: 

 https://forms.gle/8izyBRbBWFPJXAtb8 

 Perché  il  corso  possa  aver  luogo  è  richiesto  un  numero  minimo  di  10  partecipanti.  Il  Comitato,  comunque,  si  riserva 
 la  facoltà  di  avviarlo  anche  con  un  numero  inferiore  di  iscritti,  qualora  circostanze  particolari  rendano  problematico  il 
 raggiungimento della soglia prevista. 

 Per  ciascun  iscritto,  ogni  società  dovrà  versare  un  contributo  spese  di  €  10,00  entro  la  data  di  svolgimento  della 
 prova  pratica,  nonché  fornire  il  materiale  didattico  per  il  corso  (ossia  le  Regole  di  Gioco,  la  Casistica  Ufficiale,  le 
 Normative  Federali,  il  Manuale  del  Segnapunti  addetto  al  referto  cartaceo  e  un  referto  di  gara  cartaceo,  scaricabili 
 dal sito www.federvolley.it, sezione “Settore Tecnico” - “Area Ufficiali di Gara” – “Documenti”). 
 Inoltre,  per  ogni  partecipante  risultato  idoneo  dovrà  essere  versato,  sempre  a  cura  della  società  cui  appartiene,  un 
 contributo di  € 3,00  per le spese di segreteria. 

 Entrambi i versamenti vanno effettuati: 
 IBAN: IT77 B010 0502 0460 0000 0006 839 

 presso Banca Nazionale del Lavoro – agenzia di Mestre, intestato  a  FIPAV VENEZIA 
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 STRUTTURA DEL CORSO 

 Il  corso,  preceduto  da  un  incontro  online  di  presentazione  del  corso  di  circa  1  ora,  si  articolerà  in  3  lezioni  teoriche  (2 
 in modalità zoom e 1 in presenza), 1 lezione in palestra in occasione di una gara con un esame pratico. 

 Lezione n°  1  :  18/10 lezione modalità online  dalle  20.30 alle 22.30 
 Lezione n°  2  :  21/10 lezione in aula  dalle 20.30 alle  22.30  , sede AULA COMITATO VENEZIA 
 Esame: 25/10 durante una gara, sede da confermare 

 PROGRAMMA DEL CORSO 

 UNITÀ DIDATTICA n°1 
 (Durata minima 120’) 

 ✔  Presentazione e scopi del Corso. 
 ✔  La  figura  ed  il  ruolo  del  Segnapunti  Associato  (cenni  al  RST,  con  particolare  riferimento  a  nomina  e  requisiti 

 generali, doveri, funzioni ed incompatibilità del Segnapunti Associato). 
 ✔  Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e delle relative Definizioni: 
 ✔  RdG 22 - Collegio arbitrale e procedure; 
 ✔  RdG 25 - Segnapunti; 
 ✔  RdG 28 - Gesti ufficiali. 
 ✔  Cenni  alle  seguenti  Regole  di  Gioco,  alle  relative  Definizioni  ed  alla  Casistica  Ufficiale,  ed  approfondimento 

 degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Associato: 
 ✔  RdG 6 - Acquisire un punto, vincere un set e la gara; 
 ✔  RdG 23 - 1° Arbitro; 
 ✔  RdG 24 - 2° Arbitro. 
 ✔  Il comportamento del Segnapunti prima della gara: 
 ✔  L’arrivo in palestra e l’interazione con 1° e 2° Arbitro; 
 ✔  Analisi  dei  documenti  rilevanti  (consegna  ad  ogni  corsista  di  un  fac-simile  di  designazione  arbitrale,  CAMP3, 

 referto di gara, tagliando delle formazioni iniziali, ecc.); 
 ✔  Le formalità connesse al protocollo ufficiale di gara; 
 ✔  Simulazione  di  una  gara:  compilazione  del  referto  prima  della  gara  (intestazione,  riquadro  Squadre, 

 riquadro  Approvazione)  e  durante  il  protocollo  ufficiale  (informazioni  conseguenti  all’esito  del  sorteggio, 
 raccolta  delle  firme  di  Capitani  e  Allenatori,  inizio  della  compilazione  dei  riquadri  del  1°-2°-3°  set, 
 trascrizione delle formazioni iniziali del 1° set) e relative procedure di controllo. 

 ✔  Cenni  alle  seguenti  Regole  di  Gioco,  alle  relative  Definizioni  e  alla  Casistica  Ufficiale  e  approfondimento 
 degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Associato: 

 ✔  RdG 12.1/12.2 - Servizio; 
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 ✔  RdG 15 - Interruzioni (ad eccezione delle RdG 15.7 e 15.11); 
 ✔  RdG 18 - Intervalli e cambio dei campi. 
 ✔  Il comportamento del Segnapunti durante la gara: 
 ✔  Simulazione  di  una  gara:  compilazione  integrale  del  riquadro  del  1°  set  (registrazione  dell’orario  effettivo  di 

 inizio,  controlli  prima  del  servizio  e  registrazioni  al  termine  dell’azione  di  gioco,  registrazione  sostituzioni  e 
 TO, procedure per i TTO) e relativi controlli; 

 ✔  Simulazione  di  una  gara:  peculiarità  del  set  decisivo  e  del  set  supplementare  di  spareggio,  e  relative 
 modalità di compilazione del referto; 

 ✔  Collaborazione con gli arbitri. 
 ✔  Il comportamento del Segnapunti al termine della gara: 
 ✔  Simulazione di una gara: compilazione del riquadro Risultato Finale, controllo del referto e approvazione. 

 UNITÀ DIDATTICA n°2 
 (Durata minima 120’) 

 1)  Cenni  alle  seguenti  Regole  di  Gioco,  alle  relative  Definizioni  ed  alla  Casistica  Ufficiale,  ed  approfondimento 
 degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Associato: 

 ✔  RdG 15.7/15.11 - Interruzioni; 
 ✔  RdG 16 - Ritardi di gioco; 
 ✔  RdG 17 - Interruzioni eccezionali di gioco; 
 ✔  RdG 19 - Il giocatore “Libero”; 
 ✔  RdG 20 - Requisiti del comportamento; 
 ✔  RdG 21 - Condotta scorretta e sue sanzioni. 

 2)  Simulazione  di  una  gara:  compilazione  del  riquadro  sanzioni  e  modalità  di  registrazione  degli  effetti 
 conseguenti. 
 3)  Simulazione  di  una  gara:  registrazione  dei  rimpiazzi  dei  Libero,  modalità  di  registrazione  della 
 ridesignazione del Libero. 
 4)  Simulazione  di  una  gara:  compilazione  del  riquadro  Osservazioni  (illustrazione  delle  diverse  casistiche  e 
 delle relative modalità di registrazione). 

 AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI 

 Per  poter  svolgere  il  ruolo  SEGNAPUNTI  /  SEGNAPUNTI  ASSOCIATO  con  l’utilizzo  del  REFERTO 
 ELETTRONICO  ,  il  Comitato  organizzerà,  a  conclusione  del  corso  in  oggetto,  una  lezione  di  2  ore  in 
 modalità zoom. 
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 DOCENTI 

 Thomas Boscaro, Stefano Bridda. 

 Per info contattare: 
 Thomas Michael Boscaro 348.2849531 – mail  commissario.fipav.ve@gmail.com 

 Massimiliano Marzola 339.2777244 – mail:  massimiliano.marzola@fipavvenezia.it 

 Riferimenti normativi:  FEDERVOLLEY – Regolamento STRUTTURA  TECNICA – Settore Ufficiali di Gara 

 Indirizzi utili: www.federvolley.it – https://www.federvolley.it/regolamenti-0 

 Fabio Pazzi  – Presidente CT Venezia 
 Massimiliano Marzola  - Referente Comitato per la Formazione  Arbitri Associati 

 Thomas Michael Boscaro  – Area Tecnica Ufficiali di  Gara 

 Venezia, 18 settembre 2022 
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