
SEGNALETICA DEL SEGNAPUNTI RELATIVA ALLA PRESENZA DEL LIBERO IN CAMPO 
SITUAZIONI CHE INTERESSANO IL LIBERO STESSO

Ai TO e TTO se il LIBERO è in gioco, al termine degli stessi deve rientrare in gioco, viceversa se 
non è in gioco al momento di usufruire di tali tempi, il segnapunti ha la situazione della presenza o 
meno in gioco  e può comunicarla al 2° arbitro con due gesti molto semplici:

• LIBERO IN GIOCO, rivolge la mano, palmo in basso, verso il campo con
   l’avambraccio parallelo al piano del terreno;

• LIBERO FUORI GIOCO, rivolge la mano in alto, palmo verso di sè, con
l’avambraccio alzato perpendicolarmente rispetto al piano del terreno

 
La  gestualità  deve  essere  effettuata  contemporaneamente  con  entrambe  le  mani  al  momento 
dell'uscita delle squadre  dal campo e, possibilmente, al rientro. Nel caso il rientro sia informazione 
errata perché il LIBERO ha effettuato lo scambio non visibilmente durante il TO o TTO, il 2° 
arbitro  deve  ripristinare  l’  esatta  formazione  in  campo,  quindi  può  avvenire  lo scambio 
visibilmente ed il 1° arbitro deve assegnare il Ritardo di Gioco.

1. Se fra due atleti facenti azione di muro per opporsi all’attacco avversario , salta anche il  
libero ma questi a differenza dei compagni non porta nessuna parte del corpo al di sopra del 
bordo superiore della rete : gli arbitri considereranno tale azione non fallosa in quanto il 
libero non ha partecipato al muro o tentativo di muro.

Il Libero rimpiazza il giocatore difensore in posizione 1, mentre questi si trova in panchina viene 
“espulso”: evidentemente  il  giocatore  espulso  deve  essere  immediatamente  sostituito  nei  modi 
regolamentari, altrimenti, se non è possibile, la squadra viene dichiarata “incompleta” per quel set; 
tale sostituzione non prevede il rientro dell’espulso al posto del Libero per poi procedere alla sua 
visibile sostituzione, ma questa avviene semplicemente per trascrizione sul referto. Compito del 2° 
è quello di far partecipe il 1° dell’evento e che lo stesso sia percepito dalla squadra avversaria.

2. In una gara L2 è riportato sul CAMP 3 e sul referto di gara, ma non è presente all’inizio; 
durante la gara L1 viene squalificato e successivamente si presenta L2 : il Libero L2 che 
arriva in gioco dopo che L1 è stato squalificato o espulso, può entrare  immediatamente in 
gioco, dopo il suo riconoscimento, come qualsiasi altro atleta nella stessa condizione, purché 
sia stato riportato nella lista degli atleti e trascritto PRECEDENTEMENTE a referto prima 
della gara.
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