F.I.P.A.V. – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO PROVINCIALE DI NOVARA E VCO
Via Delle Rosette, 28/A
28100 NOVARA
Tel. 032135051 - Fax 032135307
www.novara.federvolley.it - novara@federvolley.it

Al Giudice Unico Provinciale

RAPPORTO DI GARA DELL’ARBITRO ASSOCIATO
Sig. /Sig.ra _______________________________________________ N° tessera _____________________

Campionato
Squadra A

N° Gara

Data
Squadra B

E’ stato esposto lo striscione del Comitato Provinciale di Novara e Vco, in posizione idonea e ben visibile? _________
SVOLGIMENTO 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. ecc.): ____________

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO: _____________________________________________________________
COMPORTAMENTO DELLE SQUADRE: ___________________________________________________________
PRESENZA ALLENATORE SQUADRA DI CASA: ____________________________________________________
PRESENZA ALLENATORE SQUADRA IN TRASFERTA: ______________________________________________
NOTE AGGIUNTIVE PARTICOLARI: _______________________________________________________________

Data: ______________________
N.B. – Scrivere In stampatello in modo leggibile.

Firma: _____________________________________

F.I.P.A.V. – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO PROVINCIALE DI NOVARA E VCO

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di Arbitro Associato, con la
presente dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente rapporto di gara, corrisponde
esattamente a quanto accaduto durante l’incontro che ho diretto.

L’ARBITRO ASSOCIATO: definizione e funzioni.
L’Arbitro Associato che svolge le funzioni di Direttore di gara (Collaboratore Arbitrale) 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”.
L’Arbitro Associato trova impiego in particolar modo nei campionati di categoria Under 12, Under
13 ed Under 14 per cui, stante anche un aspetto educativo oltreché sportivo dei/delle giovani
atleti/e, si chiede di far osservare i regolamenti FIPAV (potrà essere anche impiegato nei
campionati superiori, fino alla Seconda Divisione, qualora ce ne fosse la necessità).
È quindi suo compito il controllo della documentazione relativa alla gara, la direzione della stessa
e l’eventuale assunzione dei previsti provvedimenti.
L’Arbitro Associato è tenuto a riferire sotto la propria responsabilità, alla stregua degli Arbitri
federali, per il tramite del rapporto sulla gara (semplificato e allegato) tutti gli accadimenti occorsi
prima, durante e dopo la gara.
Il rapporto sulla gara dovrà essere spedito con posta prioritaria unitamente agli altri documenti alla
Segreteria del Comitato Provinciale per l’omologa della gara da parte del Giudice Unico entro il
giorno successivo la disputa della gara.
Il risultato dovrà esser comunicato al termine della gara, con le modalità previste nel manuale
MPS-SERVICE.

Data: ______________________

N.B. – Scrivere In stampatello in modo leggibile.

Firma: _____________________________________

