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          Al  Giudice Unico Territoriale 
           giudice.tst@federvolley.it 
 
 

ARBITRO ASSOCIATO - RAPPORTO DI GARA 
 
 

Arbitro _________________________________________________________ N° Tessera   _____________________ 
 
 

Campionato  N° Gara  Data  

 

Squadra Ospitante  Squadra Ospite  

 
 
E’ presente l’ambulanza provvista di defibrillatore?  _______ Operatore Sanitario Resp. Sig.  ____________________________ 
 
E’ presente il defibrillatore all’interno dell’Area di Gioco?  _______ Addetto Sig.  ___________________________________ 
 
        Abilitazione n° _____________   del   ___ / ___ / _______ 
 
SVOLGIMEMNTO DELL’INCONTRO 
 
Eventuali ritardi d’inizio gara (minuti): ____________________________________________________________________ 
 
Motivi del ritardo?   ____________________________________________________________________ 
 
Sospensione della gara:   ____________________________________________________________________ 
 
Eventuali incidenti ai giocatori:  ____________________________________________________________________ 
 
Marca e modello del pallone di gioco: ____________________________________________________________________ 
 
RECLAMI (esporre in termini esatti cosa è successo, motivazioni, preannuncio e conferma, ecc.)   _________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Comportamento del pubblico:  ____________________________________________________________________ 
 
Comportamento delle squadre:  ____________________________________________________________________ 
 
Presenza Allenatore Squadra Ospitante: ____________________________________________________________________ 
 
Presenza Allenatore Squadra Ospite: ____________________________________________________________________ 
 
Note aggiuntive particolari   ____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data   _________________________    Firma   _______________________________________ 
 
N.B. Scrivere in STAMPATELLO in modo leggibile. 
 
Il / La sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di Arbitro Associato, con la presente dichiara 
sotto la propria responsabilità, che quanto sopra riportato nel presente Rapporto di Gara, corrisponde esattamente a quanto 
accaduto durante l’incontro che ho diretto. 
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ARBITRO ASSOCIATO – DEFINIZIONI E FUNZIONI 
 
 

L’Arbitro Associato, che svolge le funzioni di Direttore di Gara, nel momento in cui si accinge a svolgere detto compito, 
assume a tutti gli effetti le responsabilità proprie di un Arbitro Federale e dovrà quindi assumere un ruolo “super 
partes”. 
 
All’Arbitro Associato, che trova impiego in particolar modo nei Campionati di categoria, stante anche l’aspetto 
educativo ricoperto oltre che a quello sportivo, viene richiesto di far osservare i regolamenti federali. 
 
E’ quindi suo compito il controllo della documentazione relativa alla gara, la direzione della stessa e l’eventuale 
assunzione dei provvedimenti previsti. 
 
L’Arbitro Associato è tenuto a riferire, sotto la propria responsabilità, alla stregua degli Arbitri Federali, per mezzo del 
Rapporto di Gara (semplificato e allegato) tutti gli accadimenti occorsi prima, durante e dopo la gara. 
 
Il rapporto di Gara dovrà essere spedito con servizio di Posta 1, unitamente agli altri documenti, alla Segreteria del 
Comitato Territoriale competente, per l’omologa della gara da parte del Giudice Unico entro e non oltre il giorno 
successivo alla gara. 
 
Il risultato dovrà essere comunicato al termine della gara, con le modalità previste dal portale Fipavonline. 
 
 
 
Data   _________________________    Firma   _______________________________________ 
 
 
  


