
IL LIBERO : SUE FUNZIONI E CASISTICA 
 
 
 

Il regolamento prevede che l’attaccante compie fallo di attacco a seguito di un palleggio con le dita 
rivolte verso l’alto del libero che si trova nella zona d’attacco, il quale poggia il piede o stacca per 
palleggiare all’interno della zona di attacco o del suo prolungamento. 
Se una squadra ha a disposizione sette atleti , libero compreso, e un atleta viene squalificato , non 
essendoci nessuna possibilità di sostituzione regolamentare, la squadra viene dichiarata incompleta; 
è altresì da ritenersi incompleta una squadra di otto atleti , libero compreso, in cui un giocatore 
viene sostituito e poi ritorna in gioco e successivamente un giocatore della stessa squadra viene 
squalificato; il libero in questo caso non può partecipare in maniera regolamentare alla sostituzione. 
Altro è il caso in cui una squadra con sette giocatori, libero compreso, deve registrare un infortunio 
ad un proprio giocatore: il primo arbitro deve concedere 3 minuti di recupero, al termine dei quali se 
il giocatore riesce a tornare in campo, si prosegue con la gara , invece se non è in grado, anche in 
questo caso, la squadra viene dichiarata incompleta. 
Se un libero si trova in campo e viene squalificato, succede che rientra per forza il giocatore da lui 
sostituito momentaneamente , il libero non può più partecipare alla gara  e di conseguenza la 
squadra giocherà senza libero. 
Infine se il libero effettua lo scambio con un giocatore difensore dopo il fischio di autorizzazione 
del servizio, ma prima del colpo di servizio stesso, il gioco non viene interrotto , ma al termine 
dell’azione il primo arbitro sanzionerà un avvertimento verbale alla squadra in difetto; invece se il 
libero effettua lo scambio con un difensore dopo il colpo di servizio, il primo arbitro deve fischiare 
immediatamente per sanzionare il fallo di posizione alla squadra al servizio.  
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