
ELENCO ATLETI E LORO AMMISSIBILITA’, PRE-GARA. 
 
Nel caso in cui il nominativo di un allenatore sia riportato a penna sul camp3, i documenti da esibire 
agli arbitri sono il documento di identità e il certificato di avvenuto tesseramento dall’online o dal 
Cp di appartenenza. 
In alternativa la Società potrà mostrare il Mod. TEC 1 ove sono riportati tutti i nominativi degli 
allenatori tesserati per quella Società con la rispettiva serie di campionato. 
 
Allenatore praticante: L’allenatore “praticante” è un partecipante al Corso Allievo Allenatore 
Primo Livello Giovanile, inserito nell’apposito tesseramento temporaneo online dal Comitato 
Provinciale competente con il quale gli viene assegnata una matricola anch’essa temporanea.  
L’allenatore “Praticante” potrà svolgere l’attività prevista come tirocinio del Corso (presenza in 
panchina in almeno 5 gare) vincolandosi a titolo gratuito in tutti i campionati di serie e di categoria  
Provinciali e Regionali.  
Le Società che permettono a tali corsisti di svolgere l’attività di Tirocinio debbono inserirli nel loro 
Camp 3, nell’apposito spazio previsto nel modulo. E’ compito di ogni CP stabilire come gli arbitri 
dovranno comunicare la presenza in panchina di tale figura. L’allenatore “Praticante” risponde del 
suo comportamento come tutti gli altri dello staff di cui fa parte. E’ consentito che l'allenatore 
praticante sia anche atleta, alla stessa stregua di allenatore e assistente allenatore. 
 
Gli atleti iscritti nel CAMP 3 devono essere in condizioni abili per giocare. Nel caso di atleta con 
una ingessatura rigida ad una gamba o con delle stampelle tale da non permettergli una corretta 
deambulazione, non può essere autorizzato a prendere parte alla gara, nè a sedere in panchina.  
 
 
 
Pre-gara: se la struttura sportiva presenta una sola tribuna dietro la postazione del primo arbitro.  
Le squadre e gli arbitri, dopo essersi portati al centro del campo partendo dal lato del segnapunti, 
restano rivolti verso tale tribuna ed al fischio del primo arbitro gli/le atleti/e si salutano scorrendo 
lungo la rete, mentre gli arbitri indietreggiano verso la postazione del secondo arbitro.  
Minuto di raccoglimento: il minuto di raccoglimento  è compreso nel tempo della gara:  il fischio 
del primo arbitro autorizza il primo servizio della gara,il servizio viene eseguito ed il primo arbitro 
rifischia immediatamente dopo il colpo sulla palla. Ciò rappresenta l’orario d’inizio della gara. Il 
segnapunti riporta tale evento sul referto, spazio osservazioni. 
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