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SEGNALETICA UFFICIALE DA PARTE DEGLI ARBITRI, 

IN FASE DI PROTOCOLLO, NEL CORSO DELLA GARA 

E A FINE GARA. 

 

“FALLI DI GIOCO DI CUI ALLA REGOLA 6.1.2” 

 

La tabella che segue sta ad indicare il comportamento di uno dei due 

arbitri che sanziona un determinato fallo e, cosa più importante, come si 

comporterà l’altro arbitro rispetto a quello che ha fischiato fallo.  

Giova ribadire che il 1º arbitro ha competenza su tutti i falli che possono 

verificarsi durante la gara. Altresì, come specificato nella Regola 24.2.2, il 2º 

arbitro “PUÒ, SENZA FISCHIARE, SEGNALARE AL 1º ARBITRO I FALLI 

AL DI FUORI DELLA PROPRIA COMPETENZA MA SENZA INSISTERE”.  

 

TIPOLOGIA DI FALLO 

COSA ACCADE SE È IL 1º 

ARBITRO A FISCHIARE IL 

FALLO 

 

 COSA ACCADE SE È IL 2º 

ARBITRO A FISCHIARE IL 

FALLO 

 
 

 

 

FALLO DI ROTAZIONE 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

13). 

 Il 2º arbitro, su segnalazione del 

segnapunti, fischia la fine dell’azione 

ed esegue il gesto ufficiale (regola 28, 

figura 11 n. 13).  

Il 1º arbitro, dopo il fischio e la 

segnalazione del fallo da parte del 2º 

arbitro, assegnerà il servizio alla 

squadra vincente.  

A questo punto il 2º arbitro imiterà il 1º 

arbitro nel gesto di assegnazione del 

servizio alla squadra vincente. 

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

 

 



FALLO DI POSIZIONE DELLA SQUADRA AL SERVIZIO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

13), indicando i due atleti in fallo.  

  

 

 

Il 2º arbitro non ha competenza su 

tale fallo. Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

FALLO DI POSIZIONE DELLA SQUADRA IN RICEZIONE 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

13), indicando i due atleti in fallo.  

 Il 2º arbitro fischia la fine dell’azione 

ed esegue il gesto ufficiale (regola 28, 

figura 11 n. 13), indicando i due 

atleti in fallo.  

Il 1º arbitro, dopo il fischio e la 

segnalazione del fallo da parte del 2º 

arbitro, assegnerà il servizio alla 

squadra vincente.  

A questo punto il 2º arbitro imiterà il 1º 

arbitro nel gesto di assegnazione del 

servizio alla squadra vincente. 

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

GIOCATORE CHE TOCCA LA RETE COMMETTENDO FALLO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

19). 

 Il 2º arbitro fischia la fine dell’azione, 

si sposta dal lato della squadra in 

fallo ed esegue il gesto ufficiale 

(regola 28, figura 11 n. 19).  

Il 1º arbitro, dopo il fischio e la 

segnalazione del fallo da parte del 2º 

arbitro, assegnerà il servizio alla 

squadra vincente.  

A questo punto il 2º arbitro imiterà il 1º 

arbitro nel gesto di assegnazione del 

servizio alla squadra vincente. 

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

INVASIONE DELLA LINEA CENTRALE 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

22) indicando la linea centrale. 

 Il 2º arbitro fischia la fine dell’azione, 

si sposta dal lato della squadra in 

fallo ed esegue il gesto ufficiale 

(regola 28, figura 11 n. 22) indicando 

la linea centrale.  

Il 1º arbitro, dopo il fischio e la 
Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 



esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

segnalazione del fallo da parte del 2º 

arbitro, assegnerà il servizio alla 

squadra vincente.  

A questo punto il 2º arbitro imiterà il 1º 

arbitro nel gesto di assegnazione del 

servizio alla squadra vincente. 

 

PALLA DENTRO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

14). 

 Nel caso di recupero a terra, previsto 

dalla R. 24.3.2.6 (Il contatto della palla 

con il terreno, quando il 1° non è in 

condizioni di vedere il contatto), il 2° 

arbitro fischia la fine dell’azione 

mostrando il gesto e ripetendo la 

segnalazione del 1° che assegna il 

servizio. 

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

PALLA FUORI 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

15). 

 Nel caso di recupero a terra, previsto 

dalla R. 24.3.2.6 (Il contatto della palla 

con il terreno, quando il 1° non è in 

condizioni di vedere il contatto), il 2° 

arbitro fischia la fine dell’azione 

mostrando il gesto (“fuori” o “toccata”) 

e ripetendo la segnalazione del 1° che 

assegna il servizio. 

 

 

  

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

PALLA CHE ATTRAVERSA IL PIANO VERTICALE DELLA RETE, 

TOTALMENTE O PARZIALMENTE FUORI DELLO SPAZIO DI 

PASSAGGIO VERSO IL CAMPO OPPOSTO, O COLPISCE L’ANTENNA 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

15). 

 Quando tale tipologia di fallo avviene 

dal lato del 2º arbitro, quest’ultimo 

fischia la fine dell’azione, si sposta dal 

lato della squadra in fallo, mostra il 

gesto ufficiale (regola 28, figura 11 n. 

15), ripetendo la segnalazione del 1° 

che assegna il servizio. 

.  

  

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 



PALLA TOCCATA 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

24). 

 Il 2º arbitro non ha competenza su 

tale fallo ma, con gesto 

convenzionale, deve segnalare la 

palla toccata al 1º arbitro quando è 

fuori dalla parte della squadra in 

difesa, anche se il tocco è molto 

evidente. 

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

FALLI DI TOCCO DI PALLA: PALLA TRATTENUTA - DOPPIO TOCCO E 

QUATTRO TOCCHI 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11  

rispettivamente n. 16, 17 e 18). 

 Il 2º arbitro non ha competenza su 

tali falli, tuttavia il 2º arbitro, con 

gesto convenzionale, deve segnalare 

al 1º arbitro i quattro tocchi, e, nei 

casi in cui il collega sia 

impossibilitato a vedere il tocco, può 

segnalare gli altri falli. 

  

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

  

MURO DI DIFENSORE O TENTATIVO DI MURO DEL LIBERO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n.  

12). 

 Il 2º arbitro fischia la fine dell’azione, 

si sposta dal lato della squadra in 

fallo, esegue il gesto ufficiale (regola 

28, figura 11 n. 12),  ripetendo la 

segnalazione del 1° che assegna il 

servizio. 

  

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

ATTACCO DI DIFENSORE O DEL LIBERO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n.  

21). 

 

 Il 2º arbitro fischia la fine dell’azione, 

si sposta dal lato della squadra in 

fallo, esegue il gesto ufficiale (regola 

28, figura 11 n.  21), ripetendo la 

segnalazione del 1° che assegna il 
servizio.  

  
Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

 



RITARDO AL SERVIZIO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n.  

11). 

  

 

 

Il 2º arbitro non ha competenza su 

tale fallo. Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

PALLA NON LANCIATA AL SERVIZIO O LASCIATA 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n.  

10). 

  

 

 

Il 2º arbitro non ha competenza su 

tale fallo. Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

GIOCATORE AL SERVIZIO CHE TOCCA O SUPERA LA LINEA DI 

FONDO, O IL GIOCATORE FUORI DAL CAMPO AL MOMENTO DEL 

COLPO DI SERVIZIO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n.  

22). 

 Il 2º arbitro ha competenza su tale 

fallo solo se si verifica dal lato della 

squadra in ricezione. In tal caso, il 2° 

arbitro fischia la fine dell’azione ed 

esegue il gesto ufficiale (regola 28. 

figura 11 n. 22), ripetendo la 

segnalazione del 1° che assegna il 

servizio. 

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

PALLA PROVENIENTE DAL SERVIZIO CHE TOCCA LA RETE SENZA 

OLTREPASSARLA 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

19). 

  

 

 

Il 2º arbitro non ha competenza su 

tale fallo. Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 



PALLA CHE TOCCA UN OGGETTO ESTERNO O IL SOFFITTO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 15 

o 24).  

 Il 2º arbitro fischia la fine dell’azione, 

si sposta dal lato della squadra in 

fallo, esegue il gesto ufficiale (regola 

28, figura 11 n. 15 o 24),  ripetendo la 

segnalazione del 1° che assegna il 

servizio. 

   

  

Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

VELO 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n.  

12). 

  

 

 

Il 2º arbitro non ha competenza su 

tale fallo. Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

DOPPIO FALLO 

Il 1º arbitro fischia ed esegue il gesto di cui 

alla regola 28, figura 11 n.  23, dopodiché 

assegnerà il servizio alla squadra a cui era 

stato assegnato alla precedente azione. 

 Anche al 2º arbitro in alcuni casi  

compete fischiare il doppio fallo:  

- un oggetto esterno (pallone, ecc) 

entra in campo durante l’azione di 

gioco; 

- un/a atleta si infortuna seriamente;   

- si rende conto di aver fischiato 

erroneamente. 

In questi casi fischia, si porta dal lato 

della squadra che sarà in ricezione e 

mostrerà il gesto ufficiale (regola 28, 

figura 11 n 23), ripetendo la 

segnalazione del 1° che assegna il 

servizio. Eccezione nel caso di 

infortunio per cui, dopo aver 

fischiato e mostrato il gesto ufficiale, 

resta dal lato dell’infortunato pronto 

ad intervenire se necessario. 

 

Il 2º arbitro, ripete il gesto di “doppio 

fallo” e si posizionerà al lato opposto della 

squadra che andrà a rieffettuare il servizio. 

 

 

 



INVASIONE AL DI SOPRA DELLA RETE 

Il 1º arbitro fischia la fine dell’azione, 

assegna il servizio alla squadra vincente e 

segnala il fallo (regola 28, figura 11 n. 

20). 

  

 

 

Il 2º arbitro non ha competenza su 

tale fallo. Il 2º arbitro, posizionatosi dal lato della 

squadra che ha perso l’azione, ripete 

esattamente tutti e tre i gesti ufficiali 

eseguiti dal 1º arbitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “AMMINISTRAZIONE DELLA DISCIPLINA E RITARDI 

DI GIOCO” 

LE SANZIONI RELATIVE AD INFRAZIONI COMMESSE SOTTO IL PROFILO 

DISCIPLINARE (ULTIMI AVVERTIMENTI, PENALIZZAZIONI, ESPULSIONI 

E SQUALIFICHE) SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL 1º ARBITRO 

COSI’ COME ANCHE I RITARDI DI GIOCO.  

IL PRIMO ARBITRO ATTRIBUISCE UNA PENALIZZAZIONE, UNA 

ESPULSIONE O UNA SQUALIFICA MOSTRANDO I CARTELLINI COME 

RAFFIGURATO ALLA REGOLA 28, FIGURA 11 n. 6, 7 E 8. ALTRESI’, 

ATTRIBUISCE UN AVVERTIMENTO O UNA PENALIZZAZIONE PER 

RITARDO DI GIOCO COME MOSTRATO NELLA FIGURA 11 n. 25. 

 IN QUESTO CASO IL 2º ARBITRO NON RIPETERA’ ALCUN GESTO 

MA SI POSIZIONERA’ DAL LATO DELLA SQUADRA CHE, 

EVENTUALMENTE, AVRA’ PERSO IL SERVIZIO A SEGUITO DELLA 

SANZIONE COMMINATA DAL 1º ARBITRO. 

 

GESTI UFFICIALI RELATIVI AL “PROTOCOLLO”, 

ALLE “SOSTITUZIONI” E AI “TEMPI DI RIPOSO” 

 Attraverso la tabella che segue si vuole schematizzare come i due arbitri 

debbono comportarsi in relazione ad ogni attività svolta e prescritta dal 

“PROTOCOLLO PRE-GARA”. 

ATTIVITA’ CHI FISCHIA? COSA FA 

L’ALTRO 

ARBITRO? 
INIZIO DEL 

RISCALDAMENTO 

UFFICIALE 

1º ARBITRO Il 2º arbitro non indica 

alcunché. 

FINE DEL 

RISCALDAMENTO 

UFFICIALE 

1º ARBITRO Il 2º arbitro non indica 

alcunché. 

INTRODUZIONE 

(PRESENTAZIONE 

DELLE SQUADRE) 

Il 1º arbitro, dopo aver 

disposto le squadre 

secondo protocollo, ed 

essendosi posizionato lui 

Il 2º arbitro, posizionatosi 

da lato della squadra “B” 

rispetto alla rete, non 

ripete tale gesto. 



medesimo dal lato della 

squadra “A” rispetto alla 

rete, fischia ed invita le 

squadre al saluto 

arretrando. 

INGRESSO IN CAMPO 

AD INIZIO GARA  

Il 1° arbitro stende le 

braccia in avanti verso il 

campo. 

Il 2º arbitro non ripete tale 

gesto. 

AUTORIZZAZIONE 

AL SERVIZIO 

1º ARBITRO 

(regola 28, figura 11 n. 

1). 

Il 2º arbitro non deve 

ripetere tale gesto e deve 

posizionarsi dal lato della 

squadra in ricezione. 

FINE DEL SET (1º, 2º, 

3º e 4º set) 

Il 1º arbitro fischia ed 

esegue il gesto ufficiale 

(regola 28, figura 11 n.  

9) invitando le squadre a 

disporsi a fondo campo e a 

cambiare campo (regola 

28, figura 11 n.  3). 

Il 2º arbitro non ripete il 

gesto del cambio dei 

campi. 

INGRESSO IN CAMPO 

INIZIO DEL 2º, 3º, 4º E 

5º SET (2º E 3º nel caso 

di gare al meglio di 2 set 

su 3)  

Il 2° arbitro fischia ed 

esegue il gesto delle 

braccia in avanti 

partendo con le stesse 

allargate all’altezza del 

corpo. 

Il 1º arbitro protende le 

braccia in avanti verso il  

campo. 

CAMBIO CAMPO 

ALL’8º PUNTO DEL 

SET DECISIVO (5º o 2º) 

Il 1º arbitro fischia 

invitando le squadre a 

disporsi a fondo campo e a 

cambiare campo (regola 

28, figura 11 n.  3). 

Il 2º arbitro NON 

RIPETE tale gesto. 

FINE DELLA GARA Il 1º arbitro fischia ed 

esegue il gesto ufficiale 

(regola 28, figura 11 n.  

9).  

Il 2º arbitro RIPETE tale 

gesto. 

SOSTITUZIONE Il 2º arbitro fischia mentre 

si sposta dal lato della 

squadra richiedente, 

posizionandosi in 

prossimità del palo con le 

spalle ad esso, ed esegue il 

gesto ufficiale (regola 28, 

figura 11 n.  5).   

Il 1º arbitro non effettua 

alcun gesto. 

TEMPI DI RIPOSO  Il 2º arbitro fischia e 

segnala il tempo di riposo 
Il 1º arbitro ripete tale 

gesto.  



(regola 28, figura 11 n.  

4). 

RIENTRO DA TO Il 2° arbitro fischia ed 

esegue il gesto delle 

braccia in avanti 

partendo con le stesse 

allargate all’altezza del 

corpo. 

Il 1° arbitro stende le 

braccia in avanti verso il 

campo. 

TEMPI DI RIPOSO 

TECNICI 

Il 1° e 2° arbitro non 

eseguono alcun segnale 

né all’inizio né al 

termine. 

 

 

 

 


