
MODALITA’ OPERATIVE DEL SECONDO LIBERO

Come base occorre stabilire che i due “libero” vanno considerati come un'unica entità, la quale deve 
rispondere alle relative Regole di Gioco (Regola 19); le squadre che intendono giocare senza libero 
o con un solo LIBERO possono iscrivere a referto fino ad un massimo di dodici atleti/e;  le squadre 
che intendono usufruire del “secondo libero” possono iscrivere a referto fino ad un massimo di 
tredici atleti/e di cui 2 con la funzione di “libero” (indicati rispettivamente  L1 ed L2);durante il 
gioco, considerato che i due “libero” non potranno mai essere in campo contemporaneamente, ci 
deve essere sempre almeno una azione di gioco fra due sostituzioni riguardanti i due “libero” con 
gli altri atleti/e o tra di loro; i 2 “libero” devono indossare una divisa contrastante con quella degli  
altri compagni; è data facoltà alle società differenziare anche la divisa del 2° libero da quella del 1° 
libero.

Casistica: se un libero viene espulso o squalificato, la squadra giocherà con un solo libero 
(se ne ha due a referto) o senza libero (se ne ha a referto uno), rispettivamente per il resto del 
set o della gara;  se uno dei libero viene espulso e successivamente nello stesso set l’altro si 
infortuna  e  non può proseguire  il  gioco,  la  squadra terminerà  il  set  senza  libero;  al  set 
successivo  la  squadra  potrà  utilizzare  il  libero  espulso  e  terminerà  la  gara  con un solo 
libero;se uno dei libero viene squalificato e successivamente nello stesso o altro set l’altro si  
infortuna e non può proseguire il gioco, la squadra può chiedere il suo rimpiazzo con uno/a 
degli/delle atleti/e in quel momento in panchina e la squadra continuerà la gara solo con tale 
libero  rinominato  (il  segnapunti  dovrà  riportare  a  referto,  nello  spazio  osservazioni,  il 
rimpiazzo del libero infortunato);se uno dei libero si infortuna, la squadra continua la gara 
con un solo libero;  se  anche questi  successivamente  si  infortuna,  in  modo che non può 
continuare a giocare,  si prospettano due casi:  il  primo libero ristabilitosi,  deve sostituire 
l’altro e la squadra prosegue la gara con un solo libero;il primo libero non è in condizioni di 
riprendere  il  gioco e  quindi  di  sostituire  l’altro  per  proseguire  la  gara;  l’allenatore  può 
richiedere di nominare un nuovo libero con uno/a degli/delle atleti/e in panchina al momento 
della richiesta; ciò comporta, ovviamente, che sia il libero sostituito che il primo libero, che 
nell’occasione non è risultato abile per la sostituzione, devono lasciare il campo e l’area di 
controllo (il segnapunti dovrà riportare a referto, nello spazio osservazioni, il rimpiazzo del 
libero infortunato);nel caso di infortunio di uno/a dei due libero, la squadra continua con un 
solo libero, fintanto che l’altro non si ristabilisca o per tutta la gara se l’infortunato non è più 
in condizioni di giocare; se successivamente il libero attivo viene espulso o squalificato, non 
si può accordare alcun rimpiazzo, per cui la squadra continuerà la gara senza libero o con il  
libero infortunato che si sia ristabilito;nel caso in cui una società presenta la lista degli atleti, 
dove sono riportati due liberi di cui uno è presente e per il secondo viene annunciato l'arrivo  
in ritardo, nel momento in cui dopo l'inizio dell'incontro il libero s'infortuna e l’altro libero 
non è ancora arrivato,  si possono presentare i seguenti casi:a) se l’allenatore non chiede la 
rinomina,  il  gioco prosegue senza  libero:  il  libero  infortunato  può rientrare  in  gioco se 
l'infortunio si risolve; se nel frattempo arriva l’altro libero, può prendere parte regolarmente 
al gioco (subito dopo il suo riconoscimento da parte degli arbitri) indipendentemente dal 
fatto che l'altro libero sia in condizioni di giocare o no;b) se l’allenatore chiede la rinomina 
preclude all’altro libero (in arrivo) di prendere parte alla gara, perchè è stata applicata la 
regola prevista per la presenza di un unico libero; la gara dovrà continuare con il libero 
infortunato e rimpiazzato che deve abbandonare il campo e l’area di controllo,  mentre il 
nuovo libero rinominato ricopre tale funzione fino alla fine della gara; l’altro libero, qualora 
si presenti, non potrà prendere parte alla gara;il segnapunti dovrà riportare a referto, nello 
spazio osservazioni, il rimpiazzo del libero infortunato e che l’altro libero (non presente in 
campo) non potrà prendere parte alla gara.



Infine è utile ricordare che: nel caso si utilizzi il nuovo referto di gara, nel box SQUADRE 
in basso a sinistra ci sono due righe nello spazio riservato LIBERO (“L”), sulla prima riga si 
riporta  L1,  sulla  seconda  L2.  Mentre  invece  se  è  ancora  in  uso  il  vecchio  referto:il 
segnapunti  dovrà  riportare  sul  referto  il  “1°  libero”  nella  riga  dell’elenco  riservata  al 
LIBERO (riportando accanto L1), ed il ”2° libero” nella 12ª riga dell’elenco della squadra 
(riportando accanto L2). 
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