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Oggetto: modifiche al Regolamento Struttura Tecnica  

 

Gentilissimi, 

la presente per informarvi che il Consiglio Federale, nella seduta del 22/07/21, ha 

provveduto alla modifica del vigente Regolamento Struttura Tecnica, con decorrenza 1° agosto 

2021. 

In particolare, al fine di favorire lo sviluppo delle attività del Settore UG in ambito beach 

volley, è stato modificato l’art. 25 comma 1, prevedendo l’identificazione nell’ambito della 

Commissione Regionale UG di un referente, in possesso di specifica esperienza, per l’attività in 

tale ambito.  

Preso atto del sempre maggiore sviluppo dell’attività torneistica regionale in ambito beach 

e che gli organici degli arbitri in ambito beach di 3° livello non sempre risultano numericamente 

adeguati alle esigenze di tale attività, al fine di sgravare gli arbitri impiegati in tali tornei dalla 

funzione di segnapunti, è stata istituita la figura del “Segnapunti Serie Beach”. Gli articoli 41 bis e 

85 bis definiscono le modalità per la nomina, i requisiti e le funzioni dei “Segnapunti Serie Beach”.  

 

In attesa della pubblicazione della nuova edizione della Guida ai Corsi di Formazione del 

Settore Nazionale UG, si riportano nell’allegato i contenuti e la durata del corso per l’abilitazione 

alla funzione di segnapunti serie beach. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, e nel ringraziarvi per il sempre prezioso supporto, 

si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile Nazionale Settore Nazionale UG 

Luigi Roccatto 

Il Vice Segretario Generale 
Responsabile Area Periferia e Tecnico Sportiva 

Stefano Bellotti  
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CORSO PER L’ABILITAZIONE ALLA FUNZIONE DI  

SEGNAPUNTI SERIE BEACH 

 

Il Corso è strutturato in 2 Unità Didattiche ed una sessione d’esame. 
 

UNITÀ DIDATTICA n°1 

In aula (durata minima 120’) o Formazione a Distanza (durata minima 90’ effettivi) 

 

Presentazione e scopi del Corso 

La figura ed il ruolo del Segnapunti Serie Beach (cenni al RST, con particolare riferimento a nomina e 

requisiti generali, doveri, funzioni ed incompatibilità). 

Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e delle relative Definizioni: 

• RdG 21 - Collegio arbitrale e procedure; 

• RdG 24 - Segnapunti; 

• RdG 25 - Assistente Segnapunti 

• RdG 27 - Gesti ufficiali. 

Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni ed alla Casistica Ufficiale, ed approfondimento 

degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Associato: 

• RdG 6 - Acquisire un punto, vincere un set e la gara; 

• RdG 22 - 1° Arbitro; 

• RdG 23 - 2° Arbitro. 

Il comportamento del Segnapunti prima della gara: 

• l’arrivo nel luogo del torneo, interazione con Supervisore, 1° e 2° Arbitro); 

• analisi dei documenti rilevanti (consegna ad ogni corsista di copia di un referto di gara e delle 

attrezzature); 

• le formalità connesse al protocollo ufficiale di gara; 

• simulazione di una gara: compilazione del referto prima della gara (intestazione, riquadro Squadre, 

riquadro Approvazione) e durante il protocollo ufficiale (informazioni conseguenti all’esito del 

sorteggio, raccolta delle firme di Capitani e Allenatori, inizio della compilazione del riquadro del 1° 

set, trascrizione dell’ordine di servizio del 1° set) e relative procedure di controllo. 

Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni e alla Casistica Ufficiale e approfondimento 

degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Serie Beach: 

• RdG 12.1/12.2 - Servizio; 

• RdG 15 - Interruzioni; 

• RdG 18 - Intervalli e cambio dei campi. 

Il comportamento del Segnapunti durante la gara: 

• simulazione di una gara: compilazione integrale del riquadro del 1° set (registrazione dell’orario 

effettivo di inizio, controlli prima del servizio e registrazioni al termine dell’azione di gioco, 

registrazione tempi di riposo, registrazione del riquadro cambio campo) e relativi controlli; 

• collaborazione con gli arbitri. 

Il comportamento del Segnapunti al termine della gara: 

• simulazione di una gara: compilazione del riquadro Risultati, controllo del referto e approvazione. 



 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA n°2 

In aula (durata minima 120’) o Formazione A Distanza (durata minima 90’ effettivi) 
 

Cenni alle seguenti Regole di Gioco, alle relative Definizioni ed alla Casistica Ufficiale, ed approfondimento 

degli aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Serie Beach: 

• RdG 16 - Ritardi di gioco; 

• RdG 17 - Interruzioni eccezionali di gioco; 

• RdG 18 – Intervalli e cambio di campo; 

• RdG 19 - Requisiti del comportamento; 

• RdG 20 - Condotta scorretta e sue sanzioni. 

Il comportamento del Segnapunti durante la gara: 

• simulazione di una gara: compilazione del riquadro Assistenza medica; 

• simulazione di una gara: compilazione del riquadro Condotta scorretta e modalità di registrazione 

degli effetti conseguenti; 

• simulazione di una gara: compilazione del riquadro Osservazioni (illustrazione delle diverse 

casistiche e delle relative modalità di registrazione). 

 

NOTA BENE: 

Qualora si opti, per una o più Unità Didattiche, per la Formazione A Distanza, la durata minima va 

calcolata al netto di qualsiasi eventuale pausa e/o interruzione. 
 

 

ESAME – In aula o a distanza 

Prove d’esame 

Alla sessione d’esame, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove: 

• test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale (limitatamente alle competenze del Segnapunti Serie 

Beach); 

• compilazione del referto di gara in una gara simulata. 

 

 


