CONI - FIPAV FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati, 14 - 29122 PIACENZA

Tel. 0523 593039 Fax 0523 1880362 - www.fipavpiacenza.it – gara@fipavpiacena.com

RAPPORTO DEL PRIMO ARBITRO ASSOCIATO SULLA GARA
N.B. Si ricorda che ai fini di una regolare omologa delle partite e del corretto svolgimento dei Campionati, il 1° arbitro è tenuto a trasmettere il presente documento adeguatamente
compilato, unitamente all’originale del referto di gara ed agli elenchi atleti di entrambe le squadre entro il giorno successivo al giorno di effettuazione della gara in esame.
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2° ARBITRO

1) CAMPO DI GARA
Segnalazione di eventuali rilievi sul fondo, zona di
rispetto, recinzione, ostacoli, rete, pali, seggiolone,
panchine, antenne, illuminazione, spogliatoi, ecc…
Esiste il verbale di omologazione?
Si
No
Controllata la corrispondenza del verbale all’attuale situazione del campo?
È stata verificata la messa in sicurezza delle strutture utilizzate (in particolare: seggiolone, pali, tavolo segnapunti)? Si
No
Specificare in dettaglio
le eventuali carenze
riscontrate:
Era presente il defibrillatore semiautomatico e una persona abilitata al suo utilizzo?
Si
No

Si

No

2) SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
Sono state rispettate le norme anti COVID?
Motivo del ritardo:

Si

No

Era presente il COVID Manager?

3) FATTI E COMPORTAMENTI DURANTE LA GARA
A) COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI

D) INCIDENTI AI GIOCATORI

No

Eventuali ritardi di inizio della gara:

Si

No

(l’arbitro deve riferire la cronaca dei fatti accaduti, evitando
qualsiasi interpretazione personale)

(indicare anche il set ed il punteggio – specificare il cognome e nome, numero di matricola, eventualmente
previo idoneo accertamento tramite il Capitano della squadra)

B) COMPORTAMENTO DEGLI ALLENATORI

C) COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI

Si

(indicare cognome, nome, numero di matricola, nominativo della squadra di appartenenza, set e
punteggio)

(indicare cognome e nome, numero di matricola, numero di maglia, nominativo della squadra di appartenenza,
set e punteggio. Specificare se l’atleta è il capitano della squadra o capitano in gioco)

(indicare cognome e nome, numero di matricola, numero di maglia, nominativo della squadra di appartenenza, set,
punteggio e breve descrizione del sinistro)

E) NOTE AGGIUNTIVE O PARTICOLARI

DATA ____________________

FIRMA ________________________________________

INVIARE IL PRESENTE RAPPORTO INSIEME A CAMP3,
CAMPRISOC E REFERTO DI GARA A: gare@fipavpiacenza.com
MODULO PER IL RAPPORTO DI GARA DEL PRIMO ARBITRO ASSOCIATO
FIPAV PC 2020-2021
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