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VADEMECUM REFERTO ELETTRONICO 
 

COME E DOVE SCARICARE IL REFERTO ELETTRONICO NEWB.IT 

Il referto elettronico Newb.it è un’applicazione disponibile per dispositivi Android e iOS (Apple) sia tablet che 
smartphone, scaricabile accedendo al sito www.portalefipav.net.  
Aprendo la pagina web, sulla destra comparirà l’icona del referto elettronico sul quale si può cliccare per 
avviare il download scegliendo il sistema di interesse (Android o iOS/Apple) come da immagine. 

 

 

CREAZIONE ACCOUNT SEGNAPUNTI MASTER 

Per poter utilizzare il Referto Elettronico ogni Società dovrà preventivamente accedere alla propria Area	
Riservata	del portalefipav.net	per creare l’utente segnapunti. 
Selezionare la voce di menu UTENTI SEGNAPUNTI e apparirà la seguente finestra: 
 

 

 
Per censire un nuovo segnapunti lasciare 
nel primo campo la voce “NUOVO 
SEGNAPUNTI”, scegliere quindi un 
Username a piacere e compilare i campi 
Email, Cognome e Nome. 

  

Premere infine su SALVA. 

Selezionare nel campo Tipo il valore 
MASTER per permettere di vedere 

tutte le gare della società 

Cambiare lo stato in “Attivo” 
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Per poter completare la registrazione dell’utente segnapunti è necessario collegarsi al sito 
www.portalefipav.net: 
 

 
 
Entro pochi minuti nella casella di posta elettronica si riceverà, all’indirizzo email registrato, la password 
generata automaticamente dal sistema e assegnata all’utente.  
 
Attraverso le credenziali ricevute, il segnapunti potrà: 

• accedere dal PC al sito www.portalefipav.net  e modificare la password a proprio piacimento (non 
obbligatorio); 

• accedere dallo Smartphone o dal Tablet Android/iOS all’APP del referto elettronico per gestire la gara 
a cui è stato designato e compilare il referto.  

AVVIO APP E SELEZIONE DELLA PIATTAFORMA SUL QUALE DEVE COLLEGARSI IL REFERTO 

IMPORTANTE: all’avvio assicurarsi che il dispositivo abbia una connessione internet attiva altrimenti non 
sarà possibile effettuare il login e caricare la gara da refertare. Solo dopo aver selezionato la gara è possibile 
eventualmente proseguire la registrazione del referto senza la connessione internet attiva.  
Si consiglia comunque di mantenere sempre attiva la connessione internet durante l’utilizzo del referto 
elettronico altrimenti, se per qualsiasi motivo si ha necessità di cambiare dispositivo per refertare, non sarà 
possibile recuperare quanto già registrato! 

PRIMO ACCESSO (NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET) 

Al primo avvio l’app richiede di selezionare la piattaforma sul quale deve collegarsi il referto elettronico 
tramite la seguente finestra popup che si aprirà in automatico: 
 

 
  

Selezionare Piattaforma 1: PortaleFIPAV e premere sul pulsante Conferma 
 
 
 
 

Inserire l’Username 
scelto in precedenza Lasciare il campo 

Password VUOTO 

Inserire l’email indicata  
precedentemente  in fase di  

registrazione e cliccare su  
“Invia dati Login” 
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ACCESSI SUCCESSIVI (NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET) 

Se non si tratta del primo accesso all’app e compare direttamente il menu principale, verificare sempre che 
la piattaforma selezionata sia corretta cliccando su UTILITY come da immagine seguente: 
 

 
 

Si aprirà la seguente sezione dove è possibile visualizzare la piattaforma attualmente in uso. Assicurarsi che 
compaia Piattaforma: PortaleFIPAV come da immagine seguente: 
 

 
Se la piattaforma in uso è diversa da PortaleFIPAV cliccare sul pulsante indicato nell’immagine per cambiare 
la piattaforma in uso. Comparirà la possibilità di scelta della piattaforma esattamente come al primo accesso: 
selezionare quindi Piattaforma 1: PortaleFIPAV e premere sul pulsante Conferma. 

LOGIN (NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET) 

Dopo aver selezionato la piattaforma da usare, o se si tratta di accessi successivi al primo, apparirà la finestra 
di LOGIN dove poter inserire le credenziali di accesso. 
Inserire username e password del SEGNAPUNTI designato per la gara oppure l’account unico creato dalla 
SOCIETA’ OSPITANTE (sono le stesse credenziali usate per accedere all’area riservata del Portale FIPAV). 
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CONFIGURAZIONE REFERTO 

Prima di iniziare a refertare la gara verificare la configurazione aprendo la sezione CONFIG. (Tale sezione può 
essere visualizzata in qualsiasi momento anche durante la compilazione del referto) 
 

 
 

I dati visualizzati in questa sezione devono corrispondere a quanto segue: 
 

IMPORTANTE: Assicurarsi che “Secondi Intervallo Set” sia 
impostato a 180 (3 minuti) 

 
“Minuti tolleranza orario futuro” deve essere impostato con 

un valore massimo di 2 (ovvero un numero da 0 a 2) 
 

IMPORTANTE: il numero di “Secondi pausa tra punti” non 
deve essere MAI inferiore a 3 

 
La selezione di “Riferimento camp3 obbligatorio”, “Avviso 

Capitano in campo” e “Suggerimento Libero” è facoltativo. 
 

La “Lettera per Capitano” deve essere “C” oppure “K” non 
inserire caratteri differenti da questi! 
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ELENCO GARE DA REFERTARE (NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET) 

Dopo aver effettuato il login, per visualizzare le gare da refertare cliccare dal menù principale sulla voce GARE 
come da immagine seguente: 
 

 

IMPORTARE LA GARA DA PORTALE (NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET) 

Se dopo aver cliccato sul pulsante GARE compare un elenco vuoto oppure non compare la gara che si vuole 
refertare, cliccare sul pulsante IMPORTA DA PORTALE per scaricare le gare assegnate al segnapunti o relative 
alla società ospitante che ha effettuato il login. 
 

 

SELEZIONARE LA GARA DA REFERTARE (NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET) 

Dall’elenco delle gare disponibili cliccare sulla gara da refertare 
 

 



 
Comitato Regionale Sicilia       Settore Ufficiali di Gara  

Documento riservato 7 

PRESA IN CARICO DELLA GARA (NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET) 

Dopo aver cliccato sulla riga della gara da refertare comparirà un messaggio che richiede di confermare la 
presa in carico della gara. 
 

 
 

Controllare che i parametri indicati per la gara nella selezione gialla della finestra siano corretti, quindi 
premere su Conferma per iniziare a refertare la gara. 
 

CODICE DI SBLOCCO 

Dopo aver cliccato su Conferma comparirà il seguente messaggio che conferma la presa in carico della gara 
da refertare. 

 
ATTENZIONE: REGISTRARE SEMPRE IL CODICE DI SBLOCCO CHE COMPARE SU QUESTA FINESTRA.  
Si consiglia di fare una foto o trascrivere in qualche modo tale codice. 
 
Il codice di sblocco è necessario per permettere di proseguire la compilazione del referto di gara su un altro 
dispositivo in caso di errori o problemi sul dispositivo in cui si è avviato il referto. 

COMPILAZIONE REFERTO 

IMPOSTARE LA GARA 

Una volta presa in carico la gara da refertare comparirà il numero della gara selezionata all’interno di un 
badge (cerchio) in corrispondenza del pulsante GARE.  
Verificare che il numero riportato nel cerchio corrisponde al numero di gara corretto! 
A questo punto si può proseguire ad impostare e compilare il referto della gara come indicato da manuale. 
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FAQ REFERTO ELETTRONICO 
  

1. NELLA FINESTRA DI LOGIN, QUANDO RICHIEDE USERNAME E PASSWORD COMPARE IN ALTO UNA 
PIATTAFORMA DIVERSA DA PORTALEFIPAV. COSA FARE? 

 

 

 
 
Cliccare sul nome della piattaforma come 
mostrato in figura, comparirà la possibilità di 
scelta della piattaforma esattamente come al 
primo accesso: selezionare quindi  
Piattaforma 1: PortaleFIPAV e premere sul 
pulsante Conferma.

2. ANCHE CLICCANDO SU “IMPORTA DA PORTALE” NON COMPARE LA GARA INTERESSATA 
NELL’ELENCO DELLE GARE DA REFERTARE.  

Assicurarsi di aver effettuato l’accesso all’applicazione con le credenziali dell’utente corretto della società 
(tipo segnapunti MASTER), provare quindi ad effettuare il LOGOUT dell’utente (cliccando sull’icona con la 
sagoma della persona presente in alto a sinistra della finestra, accanto al pulsante con le tre linee). 
 

 
 

Effettuare nuovamente il login con le credenziali dell’utente segnapunti e riprovare a cliccare sul pulsante 
“IMPORTA DA PORTALE” nella sezione “GARE”.  

Cliccare qui per 
effettuare il 

LOGOUT 
dell’utente 
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Se in seguito a tale operazione, la gara interessata continua a non comparire in elenco, richiedere alla società 
ospitante di effettuare l’accesso all’app utilizzando un altro utente segnapunti di tipo MASTER, se in possesso 
di altra utenza e di assicurarsi di aver impostato la tipologia “MASTER” in fase di registrazione dell’utente 
segnapunti utilizzato. 
Se neanche con la seconda utenza, la gara compare in elenco, richiedere alla società di accedere nella propria 
area riservata del portalefipav.net e provare a registrare un nuovo utente indicando come tipo utente: 
MASTER (seguire le indicazioni presenti sul Vademecum per la creazione dell’utente segnapunti). 
Dopo aver completato la registrazione del nuovo utente, effettuare l’accesso al referto elettronico usando le 
nuove credenziali appena create. 
Se il problema persiste ancora, chiudere l’applicazione, provare a disinstallarla ed a re-installarla, al riavvio 
inserire le credenziali dell’utente segnapunti MASTER della società. 
Se in seguito a questo ulteriore tentativo il problema non dovesse risolversi, informare il referente e passare 
all’utilizzo del referto cartaceo per refertare la gara. 

3. HO DIMENTICATO A FARE LA FOTO O TRASCRIVERE IL CODICE DI SBLOCCO QUANDO E’ STATA 
PRESA IN CARICO LA GARA. COME FARE? 

Cliccare sulla voce “Imposta Gara” dalla schermata principale per visualizzare e salvare il codice di sblocco 
della gara che si sta refertando: 
 

 
 
Se non è possibile recuperare il codice di sblocco come descritto sopra, in prima battuta chiamare il referente 
e se, entro 5 minuti dall’accaduto, non si dovesse risolvere il problema, passare all’utilizzo del referto 
cartaceo.  

4. SE LA GARA NON E’ ANCORA INIZIATA SI POTREBBE RIPRENDERE DA CAPO LA COMPILAZIONE DEL 
REFERTO SU UN ALTRO DISPOSITIVO, IMPORTANDO DI NUOVO LA GARA?  

No!  
Se la gara è stata già presa in carico su un dispositivo ed è stato generato il Codice Di Sblocco, non è possibile 
importarla di nuovo dal portale utilizzando un altro dispositivo. 
Senza il codice di sblocco già generato non è possibile proseguire a refertare la stessa gara su un altro 
dispositivo. 
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5. IL SEGNAPUNTI TRASCRITTO SUL CAMP3 E’ ASSENTE. COME REGISTRARE IL NOMINATIVO DEL 
NUOVO SEGNAPUNTI DELLA GARA? 

Cliccare sulla voce “Imposta Gara”, premere il tasto “segnapunti” 
 

 
 
Si aprirà una maschera dove sarà possibile inserire il nominativo del nuovo segnapunti e la matricola. 
Compilare tutti i campi richiesti “Cognome e nome”, “Matricola”, “Città” e premere su “Salva”. In caso di 
Segnapunti reperito sul luogo che non possiede una matricola, inserire il numero “00000” nel campo 
Matricola. 
 

 
 

Una volta salvato il nominativo, lo stesso comparirà nell’elenco, per cui dovrà essere selezionato e 
confermato per la gara che si sta refertando.  
 

 
 
  

Inserire i 
dati del 

segnapunti 
Premere 
su Salva 

Selezionare il 
segnapunti Premere su 

Conferma 
Segnapunti 
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6. UN GIOCATORE E’ ASSENTE AL MOMENTO DEL RICONOSCIMENTO E ARRIVA IN CAMPO DOPO 
AVER COMPLETATO LA REGISTRAZIONE DEI GIOCATORI A REFERTO, MA RIPORTA UN NUMERO DI 
MAGLIA DIVERSO DA QUELLO TRASCRITTO SUL CAMP3 E REGISTRATO. COSA FARE? 

Se i capitani delle squadre non hanno ancora apposto la firma sul referto è possibile tornare nella sezione 
giocatori e modificare i numeri di maglia (operazione da effettuare esclusivamente sotto la supervisione 
dell’arbitro).  
Nel caso in cui sono già state apposte le firme a referto, poiché in tale situazione non è possibile modificare 
il numero di maglia nella sezione giocatori, si rende necessario indicare nello spazio osservazioni del referto 
non solo l’ora di arrivo del giocatore, ma specificare anche che lo stesso parteciperà alla gara con un numero 
di maglia differente rispetto a quanto riportato nell’elenco giocatori. 
 
Cliccare quindi dal menù principale sulla voce “Referto Gara” e successivamente sulla voce “Osservazione” 
come indicato di seguito: 
 

 
 
Si aprirà la finestra seguente dove poter inserire l’osservazione: 

 
 
Es. “Il giocatore Giuseppe Verdi è 
arrivato in campo e gioca con la 
maglia n. 2 anziché la maglia n. 3 
indicata sul referto” 
 
(Non sarà necessario scrivere il 
nome della società né l’orario 
poiché tali informazioni sono già 
presenti e impostabili nella parte 
alta della finestra.) 
 

 
 
 

Se si tratta di 
un giocatore 

della 
squadra A 

cliccare qui 

Se si tratta di 
un giocatore 

della 
squadra B 

cliccare qui 

Premere su 
SALVA 

OSSERVAZIONE 
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7. SE NELLA SEZIONE GIOCATORI, TRA GLI “ATLETI DISPONIBILI”, VI E’ UN ATLETA (PRESENTE AL 
MOMENTO DEL RICONOSCIMENTO), PER CUI IL SISTEMA NON CONSENTE DI SPOSTARLO 
NELL’ELENCO “ATLETI A REFERTO”, COSA FARE?  

Provare a chiudere l’applicazione del referto elettronico (prima di chiudere l’app, registrare il Codice di 
Sblocco), provare a disinstallare l’applicazione ed a re-installarla, successivamente riaprire la gara che si stava 
refertando inserendo il Codice di Sblocco precedentemente salvato e riprovare l’operazione. Se il problema 
persiste, avvisare il referente e passare all’utilizzo del Referto Cartaceo.  

8. L’ALLENATORE E’ ASSENTE AL MOMENTO DEL RICONOSCIMENTO E ARRIVA IN CAMPO A GARA 
INIZIATA. COME BISOGNA PROCEDERE SUL REFERTO ELETTRONICO? 

Nel momento in cui l’allenatore viene riconosciuto da parte degli Ufficiali di Gara ed ammesso alla gara, si 
procederà ad andare sul menù principale dell’applicazione (attraverso le tre linee in alto a sinistra), cliccare 
la sezione “Firme” e si procederà a far firmare l’allenatore.  
Si dovrà riportare il tutto nello spazio osservazioni (prestando attenzione ad inserire l’orario di arrivo 
dell’allenatore). (Vedi indicazioni su come registrare l’osservazione sulla FAQ n. 6). 

9. NEL CASO IN CUI L’ALLENATORE ISCRITTO NEL CAMP3 NON SIA PRESENTE ALL’INIZIO DELLA GARA, 
PUÒ ESSERE SOSTITUITO DALL’ASSISTENTE ALLENATORE?  

Come stabilito dalle Regole di Gioco, su richiesta del capitano della squadra al 1° arbitro, l’assistente 
allenatore, se è in possesso dei requisiti previsti per il campionato (grado), potrà apporre la firma sul referto 
al posto dell’allenatore. Il tutto dovrà essere annotato nello spazio “OSSERVAZIONI”. 
Al momento dell’eventuale arrivo dell’allenatore, verrà registrato nello spazio “OSSERVAZIONI” e da quel 
momento lo stesso svolgerà le proprie funzioni.  
(Vedi indicazioni su come registrare l’osservazione sulla FAQ n. 6). 

10. UNA DELLE DUE SQUADRE NON SI PRESENTA ALLA GARA. COME REGISTRARE IL FATTO SUL 
REFERTO ELETTRONICO? 

Se una delle due squadre non si presenta alla gara, si rende necessario registrare il tutto sullo spazio 
“OSSERVAZIONI” del referto. (Vedi indicazioni su come registrare l’osservazione sulla FAQ n. 6). 
In questo caso specifico si rende necessario inserire il flag “Termina Gara con questa Osservazione” come da 
immagine seguente: 
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11. IL SEGNAPUNTI HA SBAGLIATO A RIPORTARE SUL REFERTO LA FORMAZIONE INIZIALE E IL SET 
NON E’ ANCORA INIZIATO. 

Se non è stato premuto il pulsante “Inizia Set” è possibile cliccare sui pulsanti “Formazione Sx” o “Formazione 
Dx” presenti in alto nella schermata per tornare nella finestra di registrazione delle formazioni e correggere 
la formazione iniziale. 
 

 
 

Nella finestra seguente sarà possibile cambiare i singoli giocatori della formazione, quindi trascinare il 
numero del giocatore in formazione per riportarlo sull’elenco a sinistra e successivamente selezionare, con 
doppio click sul nome, o trascinare il giocatore corretto dall’elenco a sinistra in corrispondenza della relativa 
posizione.  
In alternativa si può cliccare in basso sul pulsante “Svuota” per registrare nuovamente l’intera formazione. 
Si può correggere la formazione iniziale utilizzando anche i pulsanti “Ruota SX” o “Ruota DX” per applicare 
semplicemente una rotazione della formazione visualizzata. 
Al termine della correzione della formazione premere il pulsante “TORNA ALLA GARA” per continuare a 
registrare il referto della gara. 
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12. IL SEGNAPUNTI HA SBAGLIATO A RIPORTARE SUL REFERTO LA FORMAZIONE INIZIALE E IL SET E’ 
INIZIATO. 

Se ci si accorge dell’errore dopo che il set ha avuto inizio, i pulsanti “FORMAZIONE SX” e “FORMAZIONE DX” 
non sono disponibili e non è possibile in alcun modo modificare le formazioni iniziali. In tale situazione si deve 
passare all’utilizzo del referto cartaceo, avendo cura di registrare su di esso la formazione corretta come 
risulta dai tagliandi. 

13. HO IL DUBBIO CHE IL SEGNAPUNTI ABBIA REGISTRATO PIU’ PUNTI DI QUELLI ASSEGNATI 
DALL’ARBITRO.  

Premesso che bisogna assicurarsi che nella sezione di configurazione il numero presente nel campo “Secondi 
pausa tra punti” non sia MAI inferiore a 3, proprio per limitare la possibilità di errori di questo tipo dovuti a 
click ravvicinati del pulsante che assegna il punto, può essere utile, per indagare su un eventuale errore di 
questo tipo, fare una verifica della cronologia premendo l’apposito pulsante: 
 

 
 

Verrà mostrata quindi la seguente finestra grazie alla quale sarà possibile effettuare le proprie valutazioni su 
un eventuale errore di punteggio in base all’ora e i secondi di registrazione dei punti. 
 

 
 

Cliccare qui 
per aprire la 
cronologia 
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Se in seguito a tale verifica si rende necessario modificare il punteggio, lo stesso deve essere corretto 
modificando direttamente i punti nella sezione in alto della finestra e MAI cliccando sul tasto Annulla 
(operazione da effettuare esclusivamente sotto la supervisione dell’arbitro). 
 

 
Cliccando sul punteggio si aprirà la seguente finestra in cui è possibile premere sul tasto “-“ per togliere il 
punto o i punti errati. In tale finestra va sempre registrata la motivazione della modifica. 
 

 
 

Se la motivazione non è presente tra l’elenco proposto dal sistema si può selezionare la voce “Altro…” e 
scrivere manualmente il motivo della modifica che si sta applicando: 
 

 
 

 

Cliccare sul 
punteggio per 

modificarlo 

Cliccare sul 
pulsante per 
modificare il 

punteggio 

Cliccare qui per 
selezionare la 
motivazione. 

Scrivere qui la 
motivazione 

Infine premere 
Conferma 
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A questo punto il punteggio risulterà aggiornato secondo quanto indicato e in automatico il programma 
registrerà la seguente nota nelle OSSERVAZIONI: 
 

 

14. COME DICHIARARE INABILE IL LIBERO ED EFFETTUARE LA RIDESIGNAZIONE? 

Nel caso in cui l’allenatore richieda di dichiarare inabile il libero, per poterlo registrare sul referto elettronico 
è necessario cliccare innanzitutto sul pulsante della squadra interessata presente nella parte alta della 
finestra. 
 

 
 

Si aprirà una finestra che mostra l’elenco di tutti i giocatori della squadra distinti tra giocatori in campo e 
giocatori in panchina, in questo elenco il nominativo del giocatore libero può essere immediatamente 
individuato perché presenta uno sfondo azzurro rispetto al resto dei giocatori. 
 

 
 
Cliccando sul nominativo del libero si aprirà la finestra dove si può dichiarare inabile il libero o registrare la 
ridesignazione. 

Cliccare sul 
nominativo 
del libero da 

dichiarare 
inabile 
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Il pulsante “DICHIARA INABILE” deve essere cliccato solo se si vuole dichiarare inabile il libero senza effettuare 
la ridesignazione. 
 

 
 

Se si vuole registrare la ridesignazione del libero, si deve selezionare il giocatore da ridesignare come nuovo 
libero, indicare nell’apposito campo il numero di maglia del nuovo libero ridesignato e premere sul pulsante 
“RIDESIGNA”.  
SE SI VUOLE RIDESIGNARE IL LIBERO NON CLICCARE SU “DICHIARA INABILE”. 
 

  
 
Seguendo la procedura indicata sopra per la ridesignazione in automatico il sistema genererà le corrette 
annotazioni sullo spazio “OSSERVAZIONI”: 
 

 
Se il libero era stato dichiarato inabile e l’allenatore richiede di effettuare la ridesignazione in un secondo 
momento, si può procedere come descritto in precedenza, ma a questo punto non sarà più visibile il pulsante 

Cliccare su 
“DICHIARA INABILE” 

solo se si vuole 
dichiarare inabile il 

libero senza 
ridesignarlo 

Selezionare il 
giocatore che 

verrà designato 
come nuovo 

giocatore libero 

Indicare qui il 
numero di maglia 
del nuovo libero  

Infine, cliccare su 
“RIDESIGNA” 
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“DICHIARA INABILE” ma solo la possibilità di indicare il giocatore che diventerà il nuovo libero e cliccare su 
“RIDESIGNA”. 
 

 

15. COME REGISTRARE A REFERTO I 3 MINUTI DI RECUPERO IN SEGUITO AD INFORTUNIO? 

Innanzitutto occorre registrare l’infortunio avendo cura di NON selezionare “Esegui sostituzione”, nella 
descrizione dell’infortunio si registrerà sia la natura dell’infortunio e si può indicare contestualmente che si 
accordano i 3 minuti di recupero. 
 

 
 
Se l’accordo dei 3 minuti di recupero non è contestuale alla registrazione dell’infortunio si dovrà registrare 
un’annotazione sulle “OSSERVAZIONI” per indicare che alla squadra sono stati accordati i 3 minuti di 
recupero. 
(Vedi indicazioni su come registrare l’osservazione sulla FAQ n. 6). 

Registrare l’infortunio, 
assicurandosi di NON 
selezionare “Esegui 

Sostituzione” 
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Se in seguito ai 3 minuti accordati alla squadra, il giocatore infortunato non rientra in gioco e la squadra 
quindi non può proseguire il gioco perché incompleta, si può procedere scegliendo una delle 2 opzioni 
seguenti: 

1) Si clicca nuovamente sul pulsante “Infortunio” per la squadra interessata, si imposta il flag attivo su 
“Esegui Sostituzione”, si seleziona il giocatore infortunato e nella descrizione si indica che il giocatore 
in seguito ai 3 minuti di recupero accordati non è in grado di proseguire il gioco. Al click sul Conferma, 
il programma in automatico verifica il fatto che non ci sono sostituzioni possibili per la squadra e 
terminerà il set indicando automaticamente che la squadra risulta incompleta. 
Apparirà quindi il popup seguente: 
 

 
 

 
E nello spazio osservazioni il software registrerà le seguenti annotazioni: 
 

 
 

2) Visto che la squadra non può proseguire la gara, si deve registrare manualmente una OSSERVAZIONE 
inserendo manualmente la nota che il giocatore infortunato, in seguito ai 3 minuti di recupero 
accordati, non è in grado di proseguire il gioco, la squadra risulta quindi incompleta e sceglie di 
terminare la gara, avendo cura di selezionare il flag “Termina gara con questa osservazione” nella 
finestra di registrazione dell’osservazione.  
(Vedi indicazioni su come registrare tale osservazione sulla FAQ n. 10). 

16. COME MODIFICARE IL PUNTEGGIO IN SEGUITO AL CAMBIO DELLA DECISIONE ARBITRALE? 

Nel caso in cui si presenta la necessità di modificare il punteggio esclusivamente per un cambio della 
decisione arbitrale, si dovrà premere il pulsante “Annulla” (operazione da effettuare sotto la supervisione 
dell’arbitro) successivamente si assegna il punto alla squadra corretta. 
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17. COME ANNULLARE I PUNTI DI UNA SQUADRA IN SEGUITO AD UN FALLO DI 
ROTAZIONE/FORMAZIONE? 

Per annullare i punti è necessario correggere il punteggio cliccando sullo stesso, nella parte in alto della 
finestra e MAI cliccando sul tasto Annulla (operazione da effettuare esclusivamente sotto la supervisione 
dell’arbitro). 

 

 
 

 
Cliccando sul punteggio si aprirà la seguente finestra in cui è possibile premere sul tasto “-“ per togliere il 
punto o i punti da annullare. In tale finestra va sempre registrata la motivazione della modifica. 
 

 
 

Premere infine su “Conferma” e successivamente assegnare normalmente il punto alla squadra avversaria. 

18. SE TRA IL TAGLIANDO E LA FORMAZIONE IN CAMPO ESISTE UNA DISCORDANZA NON 
RISCONTRATA DAL 2° ARBITRO ALL’INIZIO DEL SET, MA SOLTANTO QUANDO LO STESSO È IN CORSO 
DI SVOLGIMENTO, COME SI DEVONO COMPORTARE GLI ARBITRI PER QUANTO RIGUARDA IL REFERTO 
ELETTRONICO? 

(Vedi indicazioni fornite sulla FAQ n. 17). 
  

Cliccare sul 
punteggio per 

modificarlo 

Cliccare sul 
pulsante per 
modificare il 

punteggio 

Cliccare qui per 
selezionare la 

motivazione: il fallo 
di rotazione è già  

presente tra le voci 
proposte. In 

alternativa si può 
cliccare su “Altro...” 
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19. COME VISUALIZZARE LE SANZIONI ASSEGNATE? 

In qualsiasi momento è possibile visualizzare lo specchietto delle sanzioni, cliccando sull’apposito pulsante: 
 

 
 
Si aprirà la seguente finestra, dove sarà possibile visualizzare tutte le sanzioni applicate: 
 

 

20. COSA FARE SE IL REFERTO ELETTRONICO SI BLOCCA OPPURE NON FUNZIONA? 

(Vedi indicazioni sulla FAQ n. 7). 

21. IL CAPITANO IN GIOCO RICHIEDE LA FORMAZIONE DELLA PROPRIA SQUADRA ED IN PARTICOLARE 
IL NUMERO DEL GIOCATORE AL SERVIZIO; IL SEGNAPUNTI FORNISCE LA FORMAZIONE ERRATA ED IL 
GIOCO PROSEGUE. SUCCESSIVAMENTE IL SEGNAPUNTI SI ACCORGE DELL’ERRORE. COME SI DEVE 
SISTEMARE TALE SITUAZIONE SUL REFERTO ELETTRONICO? 

Come stabilito dalle Regole di Gioco, i punti eventualmente acquisiti da entrambe le squadre devono essere 
annullati, e i giocatori dovranno assumere la posizione in campo prevista al momento dell’errata 
comunicazione della formazione. Sono considerati validi gli eventuali tempi di riposo richiesti e 
provvedimenti disciplinari comminati; nel caso fossero state concesse sostituzioni, queste saranno annullate. 
Il gioco riprenderà con al servizio il giocatore che avrebbe dovuto eseguirlo al momento della richiesta della 
formazione. Quanto accaduto deve essere riportato nello spazio “OSSERVAZIONI” del referto.  (Vedi 
indicazioni sulla FAQ n. 6) 
In questo caso non sarà possibile continuare sul referto elettronico, ma sarà necessario passare all’utilizzo 
del referto cartaceo. 

Cliccare sulla 
lettera “S” 

per aprire lo 
specchietto 

della sanzioni 
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22. SE DURANTE UNA GARA, PER UNA MOTIVAZIONE QUALSIASI, SI CAMBIA CAMPO DI GARA, COME 
PROCEDERE CON IL REFERTO ELETTRONICO? 

In tale situazione occorre distinguere i seguenti casi: 
1) Se la gara è ripresa sul medesimo terreno di gioco, il set interrotto continua normalmente con lo 

stesso punteggio, giocatori (esclusi quelli espulsi o squalificati) e posizioni in campo. Sono conservati 
i punteggi dei set precedenti: in questo caso si continuerà ad utilizzare il referto elettronico, 
ripartendo da dove si era interrotto, avendo cura di aver registrato nello spazio osservazioni 
l’interruzione. (Vedi indicazioni sulla FAQ n. 6) 

2) Se la gara è ripresa su un altro terreno di gioco e il set è stato interrotto, il set in corso va annullato 
e rigiocato con gli stessi componenti delle squadre e con le stesse formazioni iniziali (esclusi quelli 
espulsi o squalificati), mantenendo tutte le sanzioni registrate a referto e sono conservati i punteggi 
dei set precedenti. In questo caso è necessario scrivere il tutto nello spazio OSSERVAZIONI (Vedi 
indicazioni sulla FAQ n. 6) e passare all’utilizzo del referto cartaceo. L’arbitro dovrà assicurarsi di 
scaricare il pdf del referto compilato fino al momento del cambio campo tramite il tasto pdf presente 
in basso a destra, e proseguire quindi con il referto cartaceo la gara.  

3) Se la gara è ripresa su un altro terreno di gioco ma il set non è stato interrotto prima di effettuare 
il cambio impianto, si dovrà registrare il fatto nelle OSSERVAZIONI (Vedi indicazioni sulla FAQ n. 6), 
ma si potrà proseguire a refertare la gara sul referto elettronico il nuovo set e il resto della gara. 

23. UNA SQUADRA CHIEDE UNA SOSTITUZIONE, CHE VIENE EFFETTUATA. PRIMA DELLA RIPRESA DEL 
GIOCO, UN ALTRO ATLETA DELLA STESSA SQUADRA DENUNCIA IL PROPRIO INFORTUNIO E RICHIEDE 
LA SOSTITUZIONE. COME REGISTRARLO SUL REFERTO? 

Dopo aver registrato la prima sostituzione, il pulsante per registrare le sostituzioni viene disabilitato per non 
permettere, come previsto da regolamento, la registrazione di 2 sostituzioni separate senza che sia avvenuta 
un’azione di gioco completata. In caso di infortunio, è concessa la sostituzione anche se non è avvenuta 
un’azione di gioco completata. In questo caso sul referto elettronico bisognerà semplicemente procedere a 
registrare l’infortunio del giocatore, cliccando sull’apposito pulsante: 
 

 
 
  

Il pulsante “Sostituz.” è 
disabilitato perché non è 

avvenuta un’azione di gioco 
completata dalla precedente 
registrazione di sostituzione 

Cliccare sul pulsante 
“Infortunio” per 

registrare l’infortunio e 
la sostituzione dell’atleta 

infortunato 
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Si aprirà la seguente finestra in cui bisogna indicare la descrizione dell’infortunio e selezionare il giocatore 
infortunato oltre ad assicurarsi di attivare il flag “Esegui Sostituzione” per registrare successivamente la 
sostituzione. 
 

 
 

Al Conferma il sistema mostrerà una nuova finestra in cui sarà possibile registrare la sostituzione: 
 

 
 

Al Conferma il sistema registrerà tutte le note previste sullo spazio OSSERVAZIONI e tornerà nella schermata 
del referto per permettere di proseguire la gara. Inoltre, se la sostituzione effettuata per infortunio rientra 
tra le sostituzioni regolamentari, questa verrà conteggiata come tale e sul pulsante “Sostituz.”, tra parentesi, 
sarà incrementato, di conseguenza, il numero di sostituzioni usufruite dalla squadra. 

24. SE SI E’ REFERTATO ERRONEAMENTE OFF LINE, COME CHIUDERE E FIRMARE IL REFERTO? 

Per chiudere e firmare il referto è necessaria avere la connessione internet, procedere quindi all’attivazione 
della connessione internet sul dispositivo, attendere che tutte le operazioni vengano sincronizzate (l’icona 
del wifi in alto a sinistra deve essere di colore bianco e non rosso), e dopo ciò procedere alla chiusura del 
referto con le firme di: Segnapunti, 2° Arbitro (se presente) e 1° Arbitro. 
 

Inserire una descrizione 
dell’infortunio 

Attivare il flag “Esegui 
Sostituzione” 

Selezionare l’atleta 
infortunato e che si 

vuole sostituire 

Premere Conferma 

Selezionare l’atleta 
in panchina che 

sostituirà l’atleta 
infortunato 

L’atleta infortunato 
comparirà in 

automatico e sarà 
già selezionato per 

registrare la 
sostituzione 


