COMITATO TERRITORIALE TRIESTE-GORIZIA
RAPPORTO DEL 1° ARBITRO SULLA GARA
Serie

Numero

Risultato

/

Squadra casa
Parziali

/

Squadra ospite
/

1° Arbitro

/

/

/

Numero spettatori:

2° Arbitro
Segnapunti
Campo di gara
Esiste il verbale di omologazione?
Controllata la corrispondenza tra il verbale e l’attuale situazione in campo?
Se No segnalare eventuali rilievi (fondo, zona di rispetto, ostacoli, rete, pali, seggiolone, panchine, antenne,
illuminazione, spogliatoi, ecc.)

Svolgimento dell’incontro
Eventuali ritardi d’inizio gara (in caso riportare il motivo del ritardo:
Le due squadre presentavano il tesserato maggiorenne?
Sospensioni della gara:
Incidenti ai giocatori:
Dati sulla gara
E' stato consegnato il modello CAMPRISOC?
Il Covid Manager ha svolto il suo compito come da vigenti protocolli COVID? (se NO dettagliare le
eventuali irregolarità)

Sono stati cerchiati in rosso sui CAMP3 i giocatori effettivamente scesi in campo?
Sono stati riportati sul CAMP3 i dati della tassa gara delle squadre? (Se NO indicare i motivi)
Gli atleti/e avevano la tenuta di gara uniforme e la numerazione della maglia regolamentare ? (se
NO dettagliare le eventuali irregolarità)
Sono stati utilizzati i palloni previsti dalle norme tecniche? (Indicare il modello di pallone)
Il segnapunti si è presentato almeno 45' prima dell'inizio dell'incontro? (se NO, specificare l'ora
d'arrivo):

Il segnapunti ha svolto correttamente il suo operato? (se NO indicare eventuali osservazioni su quanto
non regolare)

Istanze (esporre in termini esatti la cronistoria dei fatti: motivazioni, preannuncio, conferma, ecc.)

Svolgimento della gara (l’arbitro deve riferire la cronaca dei fatti accaduti, evitando qualsiasi
interpretazione personale).

Comportamento del pubblico (indicare eventuali intemperanze ed il momento esatto in cui si sono verificate –
per l’uso di strumenti acustici precisare se ha disturbato la direzione di gara)

Comportamento dei dirigenti (indicare anche il set ed il punteggio – specificare il cognome e nome,
eventualmente previo idoneo accertamento tramite il Capitano della squadra)

Comportamento degli allenatori (indicare cognome, nome, nominativo della squadra di appartenenza, set e
punteggio)

Comportamento degli atleti (indicare cognome e nome, numero di maglia, nominativo della squadra di
appartenenza, set e punteggio. Specificare se l’atleta è il capitano della squadra o capitano in gioco)

Presenza Allenatori
Società:
Società:

Era presente il 1° allenatore?
Era presente il 1° allenatore?

SI
SI

NO
NO

Partecipanti non presenti alla gara

Eventuali partecipanti alla gara inseriti a mano sul CAMP3 ?(riportare la
documentazione controllata)

Note aggiuntive o particolari

Data: ____________________

Firma______________________________

N.B.: se il rapporto prosegue su foglio separato, specificarlo nelle note aggiuntive o particolari.

