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RAPPORTO DEL 1° ARBITRO SULLA GARA 
stagione agonistica 2022-2023 

Serie  N°  _ Squadre  -  del     
Risultato   -   Parziali: ____-____   ____-____  ____-_____   ____-_____ _____-____ 

1° set 2° set 3° set 4° set 5° set 
(  -  ) 
(set di spareggio) 

1° Arbitro      

2° Arbitro      
Segnapunti    

Numero approssimativo spettatori:     
Ingresso: libero  - a pagamento  €:    

1) TESSERAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA. 
Nel CAMP3 erano presenti nominativi riportati a mano? sì  no  

- Per tali nominativi va controllato l’effettivo tesseramento (tramite ATL2, DIR1, SEG1, cartellino allenatori, 
dichiarazioni di prestito di entrambe le società, ecc.). Tale controllo è stato effettuato? sì  no  

- Tali nominativi erano SOLTANTO di atleti in prestito? sì  no  
2) CAMPO DI GARA. 
Esiste il verbale di omologazione? sì  no  
Eventuali rilievi (su fondo, zona di rispetto, ostacoli, rete, antenne, pali, seggiolone, panchine, illuminazione, spogliatoi, ecc.): 

 
 
 
 

3) SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO. 
La gara ha avuto inizio in ritardo? sì  no  Specificare le eventuali motivazioni del ritardo: 

 
 

Ci sono state sospensioni della gara? sì  no  Specificare l’accaduto: 
 
 

Ci sono stati infortuni ai giocatori? sì  no  Specificare dettagliatamente: 
 
 
 

4) TENUTA DI GARA. 
Gli atleti avevano la tenuta di gara uniforme e la numerazione delle maglie regolamentare? sì  no  
Specificare le eventuali irregolarità: 

 
 
 

5) PALLONI DI GARA. 
MARCA: Molten  - Mikasa  - Altro  (specificare)    

6) PRESENZA DEGLI ALLENATORI. 

 
 

L’allenatore della squadra  era presente? sì  no  - Ha firmato il referto? sì  no  
L’allenatore della squadra  era presente? sì  no  - Ha firmato il referto? sì  no  
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7) RECLAMI: sì  no  (Esporre con precisione la cronistoria dei fatti: motivazioni, preannuncio, conferma, ecc.) 
 
 
 
 
 

8) COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO. (Indicare eventuali intemperanze precisando il momento esatto in cui si 
sono verificate. Per l’uso di strumenti acustici precisare se ha disturbato la direzione di gara.) 

 
 
 
 
 
 

9) COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI. (Indicare cognome, nome, società di appartenenza, set e punteggio. In 
caso di tesserati non iscritti a referto, se necessario, accertarsi del nominativo tramite il capitano della squadra.) 

 
 
 
 

10) COMPORTAMENTO DEGLI ALLENATORI. (Indicare cognome, nome, società, set e punteggio.) 
 
 
 
 

11) COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI. (Indicare cognome, nome, numero di maglia, società, set e punteggio.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) NOTE AGGIUNTIVE O PARTICOLARI: 
 
 
 
 

13) DIRIGENTI FEDERALI PRESENTI:   

14) IL RAPPORTO GARA CONTINUA SU FOGLI ALLEGATI? sì  no  

Data  _ Firma    
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