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Il   programma   potrebbe   subire   variazioni   per   esigenze   organizza�ve,     
sopra�u�o   a   seguito   dell’emergenza   sanitaria   per   CoViD-19   

  
Stante   la   situazione   a�uale   e   la   norma�va   vigente,     
le   lezioni   si   terranno   tramite   la   pia�aforma   di   videoconferenza   e   ‘formazione   a   distanza’   (FAD)   

    
    



  
  

    

UD   ARGOMENTI   QUANDO   

0A   

INCONTRO   INTRODUTTIVO   
DEDICATO   AI   CANDIDATI   NON   PRECEDENTEMENTE   ABILITATI   
COME   ARBITRO   INDOOR   
Presidente   del   Comitato   Regionale:   
•   saluto   di   benvenuto;   
•   il   movimento   del   Beach   Volley   in   Italia   e   la   situazione   locale.   
Dire�ore   Dida�co   del   Corso:   
•   presentazione   degli   intervenu�;   
•   presentazione   dei   Docen�   designa�;   
•   breve   illustrazione   del   piano   delle   lezioni;   
•   stru�ura   degli   incontri;   
•   metodologia   e   dida�ca   delle   lezioni;   
•   prove   d’esame.   
Responsabile   Regionale   UG   (o   Responsabile   SRUG,   laddove   
is�tuita):   
•   il   Se�ore   Ufficiali   di   Gara   nella   FIPAV;   
•   Regolamento   Stru�ura   Tecnica   -   Se�ore   Ufficiali   di   Gara;   
•   note   organizza�ve   del   Corso;   
•   le   figure   tecniche   del   Beach   Volley   (Supervisore   Tecnico,   
Supervisore   Arbitrale,   Dire�ore   di   Compe�zione);   
•   il   movimento   del   Beach   Volley   in   Europa   e   nel   Mondo;   
•   la   situazione   territoriale   del   Beach   Volley;   
•   compilazione   scheda   informa�va   e   ques�onario   d’entrata.   

Martedì   11/05/2021   

Ore   19:15:    registrazione   dei   
partecipan�   

Ore   19:30 :   inizio   dell’incontro   

0B  

INCONTRO   PRELIMINARE   
DEDICATO   AI   SOLI   CANDIDATI   GIA’   PRECEDENTEMENTE   ABILITATI   
COME   ARBITRO   INDOOR   
Presidente   del   Comitato   Regionale:   
•   saluto   di   benvenuto;   
•   il   movimento   del   Beach   Volley   in   Italia   e   la   situazione   locale.   
Dire�ore   Dida�co   del   Corso:   
•   presentazione   degli   intervenu�;   
•   presentazione   dei   Docen�   designa�;   
•   breve   illustrazione   del   piano   delle   lezioni;   
•   stru�ura   degli   incontri;   
•   prove   d’esame.   
Responsabile   Regionale   UG   (o   Responsabile   SRUG,   laddove   
is�tuita):   
•   note   organizza�ve   del   Corso;   
•   le   figure   tecniche   del   Beach   Volley   (Supervisore   Tecnico,   
Supervisore   Arbitrale,   Dire�ore   di   Compe�zione);   
•   compilazione   scheda   informa�va   e   ques�onario   d’entrata.   

Martedì   11/05/2021   

Ore   20:30:    registrazione   dei   
partecipan�   

Ore   20:45 :   inizio   dell’incontro  



    

UD   ARGOMENTI   QUANDO   

1   

UNITA’   DIDATTICA   N.1   
DEDICATA   AI   CANDIDATI   NON   PRECEDENTEMENTE   ABILITATI   
COME   ARBITRO   INDOOR   
1)   Nozioni   di   base   sulla   figura   dell’arbitro   e   sulle   Regole   di   Gioco;   
elemen�   di   Casis�ca   Beach   Volley:   
•   installazioni   ed   a�rezzature;   
•   partecipan�;   
•   acquisire   un   punto,   vincere   un   set   e   la   gara;   
•   preparazione   della   gara,   stru�ura   del   gioco;   
•   azioni   di   gioco;   
•   tempi   di   riposo   e   ritardi   di   gioco;   
•   condo�a   dei   partecipan�;   
•   arbitri   -   collegio   arbitrale   e   procedure;   
•   ges�   ufficiali.   
2)   Linee   Guida   per   arbitrare   il   Beach   Volley:   
•   nozioni   di   base   sull’applicazione   ed   interpretazione   delle   Regole   
di   Gioco.   

Giovedì   13/05/2021   

Ore   19:15:    registrazione   dei   
partecipan�   

Ore   19:30 :   inizio   dell’incontro  

2   

UNITA’   DIDATTICA   N.2   
Approfondimento   delle   seguen�   Regole   di   Gioco   e   delle   rela�ve   
Definizioni   e   Casis�ca   Ufficiale:   
•   RdG   1   -   Area   di   gioco;   
•   RdG   2   -   Rete   e   pali;   
•   Ispezione   dei   campi   di   gioco;   
•   RdG   3   -   Palloni;   
•   RdG   4   -   Squadre;   
•   RdG   5   -   Responsabili   della   squadra;   
•   Allenatore   BV   (FIPAV).   

Martedì   18/05/2021   
  

Ore   19:15:    registrazione   dei   
partecipan�   

Ore   19:30 :   inizio   dell’incontro  

3   

UNITA’   DIDATTICA   N.3   
Approfondimento   delle   seguen�   Regole   di   Gioco   e   delle   rela�ve   
Definizioni   e   Casis�ca   Ufficiale:   
•   RdG   6   -   Acquisire   un   punto,   vincere   un   set   e   la   gara;   
•   RdG   7   -   Stru�ura   del   gioco;   
•   Protocollo   di   gara;   
•   RdG   8   -   Situazioni   in   gioco;   
•   Protocollo   di   verifica   del   segno;   
•   RdG   9   -   Giocare   la   palla   (Primo   tocco   di   difesa   e   tocco   di   
costruzione);   
•   RdG   10   -   Palla   in   direzione   della   rete;   
•   RdG   11   -   Giocatore   a   rete;   
•   RdG   12   -   Servizio;   
•   RdG   13   -   A�acco;   
•   RdG   14   -   Muro;   
•   RdG   15   -   Interruzioni;   
•   RdG   17   -   Interruzioni   eccezionali   di   gioco;   
•   Protocollo   sanitario;   
•   RdG   18   -   Intervalli   e   cambi   di   campo.   

Giovedì   20/05/2021   

Ore   19:15:    registrazione   dei   
partecipan�   

Ore   19:30 :   inizio   dell’incontro  



  
  

  

UD   ARGOMENTI   QUANDO   

4   

UNITA’   DIDATTICA   N.4   
Approfondimento   delle   seguen�   Regole   di   Gioco   e   delle   rela�ve   

Definizioni   e   Casis�ca   Ufficiale:   
•   RdG   16   -   Ritardi   di   gioco;   
•   RdG   19   -   Requisi�   del   comportamento;   
•   RdG   20   -   Condo�a   scorre�a   e   sue   sanzioni;   
•   Protocollo   di   protesta.   

Martedì   25/05/2021   
  

Ore   19:15:    registrazione   dei   
partecipan�   

Ore   19:30 :   inizio   dell’incontro  
  

5   

UNITA’   DIDATTICA   N.5   
1)   Approfondimento   delle   seguen�   Regole   di   Gioco   e   delle   rela�ve   
Definizioni   e   Casis�ca   Ufficiale:   
•   RdG   21   -   Collegio   arbitrale   e   procedure;   
•   RdG   22   -   1°   Arbitro;   
•   RdG   23   -   2°   Arbitro;   
•   RdG   24   -   Segnapun�;   
•   RdG   25   -   Assistente   segnapun�;   
•   RdG   26   -   Giudici   di   linea;   
•   il   sistema   di   punteggio;   
•   il   referto   di   gara   e   le   istruzioni   per   la   compilazione;   
•   Protocollo   di   rinuncia   della   gara;   
•   RdG   27   -   Ges�   ufficiali;   
•   casi   par�colari.   
2)   Approfondimento   delle   Linee   Guida   per   arbitrare   il   Beach   
Volley:   
•   applicazione   ed   interpretazione   delle   Regole   di   Gioco.   

Giovedì   27/05/2021   

Ore   19:15:    registrazione   dei   
partecipan�   

Ore   19:30 :   inizio   dell’incontro  

-   
PROVA   D’ESAME   TEORICA   
•   Prova   scri�a   con   test   (quesi�   con   domande   a   risposta   chiusa   e   
domande   a   risposta   aperta).  

Martedì   01/06/2021   (data   
provvisoria)   

Ore   19:15:    registrazione   dei   
partecipan�   

Ore   19:30 :   inizio   dell’esame   

-   

PROVA   D’ESAME   PRATICA   
I   candida�   che   avranno   superato   con   esito   posi�vo   la   parte   teorica   
degli   esami   dovranno   successivamente   partecipare   ad   un   torneo   
regionale   svolgendo   alternatamente   le   funzioni   di   1°   Arbitro,   2°   
Arbitro   e   Segnapun�   so�o   la   supervisione   del   Dire�ore   Dida�co   
del   Corso.   

da   definire   
(week-end   mese   di   giugno)   

CONTATTI   
Responsabile   Ufficiali   di   Gara   Regionale     
BRAIDA   Andrea     

Telefono:  366-6228065   
Posta   ele�ronica:  arbitri@piemonte.federvolley.it   

Dire�ore   Dida�co   del   corso     
AMICARELLI   Mariano     

   
   


