
CASISTICA SULLE SANZIONI E SUL COLLEGIO ARBITRALE 
 
 

Se a due giocatori avversari viene contemporaneamente comminata una sanzione di penalizzazione 
( cartellino giallo), le conseguenze sul gioco le possiamo sintetizzare in questo modo: gli arbitri 
sanzioneranno doppio fallo e l’azione deve essere rigiocata, le penalizzazioni dei due giocatori 
verranno trascritte sul referto di gara , l’azione come detto sopra verrà rigiocata e continuerà a 
servire chi stava precedentemente servendo. 
Se invece a due giocatori avversari viene comminata contemporaneamente  la sanzione 
dell’espulsione o della squalifica , le conseguenze sono le medesime: se entrambi possono essere 
regolarmente sostituiti , si deve procedere alle normali sostituzioni ; se soltanto uno dei due 
giocatori può essere regolarmente sostituito , la squadra che non ha questa possibilità perde il set 
per squadra incompleta. 
Se entrambi non possono essere regolarmente sostituiti, entrambe le squadra perdono e vincono il 
set: nel caso di 1-0 per la squadra A , il conteggio dei set sarà 2-1; nel caso di 2-0 per la squadra A , 
essa vince la gara per 3-1; nel caso di parità 2-2, entrambe le squadre perdono la gara per 2-3 , 
poiché non hanno potuto terminare il 5° set con il numero minimo di giocatori in campo. 
In tutti i casi la squadra che perde il set, conserva tutti i punti guadagnati a quel momento. 
Nel caso in cui un giocatore-allenatore viene espulso per un fallo commesso in una delle due 
funzioni, egli non potrà esercitare l’altra,  in quanto la sanzione è comminata alla persona e non alla 
funzione che stà esercitando in quel momento. 
Nel caso in cui sia assente il primo arbitro , le due squadre debbono attenderlo per 30’ dopo l’orario 
ufficiale di inizio della gara; se dopo tale tempo di attesa egli non è ancora presente, nei campionati 
provinciali e regionali , il 2’ arbitro può subentrare al primo solo con l’accordo scritto dei capitani 
delle due squadre prima dell’inizio della gara. 
Nel caso di assenza del 2’ arbitro , le squadre e il primo arbitro debbono attendere il suo arrivo per 
30’ dopo l’orario previsto, nel caso in cui si abbia notizia certa della sua designazione; trascorso tale 
tempo di attesa , il 1’ arbitro può assegnare le funzioni di secondo arbitro ad un altro collega 
reperito sul posto ; nel caso in cui non si abbia notizia certa della designazione del 2’ arbitro , il 
primo arbitro avoca a sé la sua funzione iniziando la gara nell’orario previsto; se poi il 2’ arbitro 
giunge in ritardo sul campo dopo che la gara ha avuto inizio , egli non può svolgere il suo compito , 
in quanto il primo arbitro ha assunto anche le sue funzioni. 
Infine nel caso in cui durante la gara si verifichino degli incidenti con la partecipazione degli 
spettatori, tali da non permettere il regolare svolgimento della gara, il 1’ arbitro sospende la stessa 
chiedendo al capitano della squadra ospitante di ripristinare l’ordine entro un limite di tempo da lui 
stabilito. 
Se allo scadere di tale tempo la causa di interruzione permane o se una squadra si rifiuta di giocare, 
il 1’ arbitro interromperà definitivamente la gara abbandonando il terreno di gioco insieme agli altri 
ufficiali. 
Nel caso lo ritenga opportuno per la sua ed altrui incolumità, in considerazione della situazione 
ambientale, può continuare la gara pur ritenendola formalmente conclusa al momento del verificarsi 
degli incidenti, senza preavvisare alcuno. 
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