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STAGIONE 

2019

SETTORE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA

ARGOMENTO TECNICO

Cenni regolamentari

COMMISSIONE BEACH VOLLEY



Regole di gioco

Casistica

Linee  Guida  Beach Volley



l’allenatore è un componente della squadra

è soggetto a tutte le regole a cui è 

soggetta la sua squadra





REGISTRAZIONE: 

 On Line

 Al momento della riunione tecnica

(in caso di assenza, anche dal capitano 

della squadra)



RICONOSCIMENTO:

 Al termine della riunione tecnica

 Al più tardi entro 30 minuti prima dell’inizio

della prima gara della squadra per cui si è

accreditati (sia qualifiche che main draw)

DA CHI?

 Supervisore Tecnico/Unico

(tesseramento, documento identità)





GIOCATORE-ALLENATORE:

SOLO GIOCATORE fino a quando esce dal 

tabellone qualifiche

Se non accede al tabellone principale può 

accreditarsi sia per coppie femminili/maschili

Nel caso di due squadre che si affrontano

l’allenatore non siede in panchina



AL MOMENTO DELLA GARA:

L’allenatore accreditato deve essere presente in 

campo all’inizio del Protocollo di Gara

L’allenatore non accreditato dovrà lasciare 

l’area di gioco prima dell’inizio del Protocollo di 

Gara

PROTOCOLLO DI GARA



- 10 min. Gli Ufficiali di gara terminano tutte le procedure post-gara ed escono dall’area di gioco

- 8 min.

Ufficiali di gara, Giocatori – sono nei pressi dell’ingresso all’area di gioco. Annuncio della gara, non appena il campo sia stato

preparato, i giocatori e gli ufficiali di gara entrano nell’area di gioco. I giocatori devono indossare l’uniforme ufficiale di gara.

Da questo momento tutto deve essere pronto per disputare la gara. I giocatori iniziano il riscaldamento, gli arbitri controllano

le attrezzature per la gara, le condizioni generali, le panchine, il referto di gara, ecc.

- 5 min. Viene eseguito il sorteggio nei pressi del tavolo del segnapunti

- 4 min. Inizio del riscaldamento ufficiale (3 min.)

- 1 min.

Termine del riscaldamento ufficiale, i giocatori lasciano il campo di gioco e si recano presso le rispettive panchine.

Il 1° arbitro si reca sul seggiolone, il 2° arbitro resterà davanti al tavolo segnapunti, tutti gli altri ufficiali prendono posizione.

Presentazione di ogni singolo giocatore che fa il proprio ingresso dirigendosi dietro la linea di fondo dal lato di campo di fronte

alla propria panchina (Fig. 1).

Dopo che i giocatori sono stati presentati e si trovano a fondo campo, il 1° arbitro fischia ed i giocatori si stringono la mano

sotto la rete (Fig. 2).

0 min. Inizio della gara

Termine della 

gara

I giocatori stringono la mano ai loro avversari e agli arbitri nei pressi del seggiolone. Al termine dei saluti il gruppo degli

ufficiali di gara attraversa il campo per recarsi al tavolo del segnapunti (Fig. 3).

Il referto viene firmato dai capitani. Tutti i partecipanti raccolgono le proprie cose e gli arbitri accompagnano le squadre fuori

dall’area di gioco, in modo tale da poterla preparare per la successiva gara.



DURANTE LA FASI DI GIOCO L’ALLENATORE



L’ALLENATORE  

PARLARE:

Durante il TO e TTO

Intervallo tra set

Cambio di campo

Da fine azione ad inizio della nuova



L’allenatore può allontanarsi

(infortunio/malattia, toilette) se accompagnato

da ST/SA/Unico e allora può rientrare

Se non accompagnato non può più rientrare



Telefoni cellulari

Tablet

Personal computer

Apparecchi radio 

riceventi



Come deve essere vestito:

Maglietta

Pantaloni (anche corti)



Regole di Gioco

Art. 20

Condotta scorretta e sue sanzioni

La squadra (o suo componente) che 

ritarda la ripresa del gioco 

per ricevere istruzioni da parte

dell’allenatore viene sanzionata 

con un Ritardo di Gioco



Regole di Gioco

Art. 20

Condotta scorretta e sue sanzioni





SETTORE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA

COMMISSIONE BEACH VOLLEY

buon lavoro




