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Introduzione 

Le presenti istruzioni sono state approvate dalla CC il 21.09.2020 e sono conformi alle disposizioni del Regolamento 
Pallavolo (RP).  

La CC potrà apportare progressivamente modifiche alla luce di nuovi sviluppi della situazione. 

Tutte le denominazioni relative a persone si applicano sempre a persone di sesso maschile e femminile. 

Gli articoli citati si riferiscono agli articoli del Regolamento Pallavolo (RP). 

VIII. Allegati 

1. Protocollo dell’incontro 

Orario Descrizione Arbitri Squadre 
H-3 Presentazione 

dell’incontro  
(cfr. schema) 

• I due arbitri e i giudici di linea si 
dispongono lungo la linea laterale del 
campo (a sinistra e a destra della linea 
di centrocampo, con lo sguardo rivolto 
verso la tribuna principale). 

• Lo Speaker annuncia la partita e 
presenta il capitano della squadra 
della squadra ospite e poi quello della 
squadra di casa. 

• Il 1° arbitro fischia, le squadre 
ritornano alle proprie panchine. 

• Il marcatore depenna i membri della 
squadra assenti dal foglio 
dell’incontro. 

• Le squadre si dispongono sulla linea 
di fondo per la presentazione delle 
squadre. 

• Non si effettua alcun saluto sotto 
rete tra i giocatori delle due squadre 
(niente strette di mano, saluti pugno 
contro pugno o altro). 

• Non appena il 1° arbitro ha fischiato, 
la squadra ritorna alla propria 
panchina.  

• I sei giocatori iniziali del 1° set e il 
libero designato devono sedersi sulla 
panchina per una presentazione 
individuale. I giocatori di riserva e 
l’eventuale libero sostitutivo 
raggiungono la zona di 
riscaldamento o stanno in piedi tra la 
panchina della squadra e la zona di 
riscaldamento.  

H-
2’30 

Presentazione 
degli arbitri 
 
Presentazione 
dei primi 
giocatori e 
libero 
(designato), 
dell’allenatore e 
dell’assistente 
allenatore  

• Dopo la presentazione dei due arbitri, 
il 1° arbitro sale sulla sedia, il 2° 
arbitro va al tavolo del marcatore e i 
giudici di linea alle loro rispettive 
posizioni.  

• Lo Speaker annuncia i nomi e i numeri 
di maglia dei primi sei giocatori, del 
libero (designato), dell’allenatore e 
dell’assistente allenatore. 

• Ogni giocatore iniziale e il libero 
designato della squadra che serve, 
all’annuncio del nome, si porta in 
campo alzando il braccio. 
L’allenatore e l’assistente allenatore 
alzano il braccio quando vengono 
presentati.  

• In seguito sarà presentata 
analogamente la squadra che riceve.  

• Gli altri giocatori verranno presentati 
durante la partita qualora entrassero 
in campo come giocatori di riserva (o 
come liberi di riserva).  

— Tra i set: Le due squadre cambiano campo a un segnale del 1° arbitro, con entrambe le squadre (inclusi giocatori 
di riserva e allenatori/assistenti) che si muovono in senso antiorario e attraversano il campo di gioco ai lati opposti 
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dei pali di sostegno della rete, in modo da evitare il più possibile i contatti tra le due squadre nella zona antistante 
le panchine delle squadre e il tavolo del marcatore. 

— Dopo la partita (come da schema): 
o Le squadre si dispongono sulla linea di fondo per la presentazione delle squadre 
o Gli arbitri e i giudici di linea rimangono sulla linea laterale, con lo sguardo rivolto verso la tribuna 

principale 
o Lo Speaker annuncia il risultato finale, le squadre e gli arbitri battono le mani 
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