
 

“SECONDO LIBERO” 
MODALITA’ OPERATIVE PER LA S. A. 2012/2013 

 

In riferimento alle norme da utilizzare per la stagione agonistica 2012/2013, vengono date 
le seguenti indicazioni chiarificatrici in merito all’utilizzo del "SECONDO LIBERO": 

1. 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); 

2. le squadre che intendono giocare senza LIBERO o con un solo LIBERO possono 
iscrivere a referto fino ad un massimo di dodici atleti/e; 

3. 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); 

4. per la Serie A1/M ed A2/M vige il divieto di utilizzare atleti/e stranieri/e nel ruolo di 
Secondo Libero; 

5. 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 
rimpiazzi riguardanti i due “libero” con gli altri atleti/e o tra di loro; 

 

6. durante il gioco, nel momento in cui uno dei due 
“libero” esce dal campo perché rientra l'atleta 
titolare, lo stesso “libero” ed anche “l'altro libero” 
possono rientrare in gioco solo dopo che è stata 
giocata almeno un’azione; 

7. gli Arbitri, con il supporto del Delegato Tecnico, 
ove presente, sono tenuti, prima della gara, a 
controllare per ciascuna società:  

 l’elenco degli atleti per la gara (MODELLO 
CAMP3), ricordando che ogni squadra potrà 
iscrivere a referto: 

 fino ad una massimo di 12 atleti/e senza 
alcun libero; 

 fino ad un massimo di 11 atleti/e + un 
“libero”; 

 fino ad un massimo di 11 atleti/e + due 
“libero”.  

 che indichino distintamente nell’elenco degli 
atleti per la gara (CAMP3) il 1° ed il 2° libero, 

riportando accanto al cognome, nome e numero di maglia, rispettivamente le 
indicazioni L1 e L2;  

 che per le gare di A1-A2/M, L2 sia un atleta di nazionalità italiana e che per le gare 
di B1 e B2, L2 sia nato nel 1992 e seguenti per la maschile e nata nel 1994 e 
seguenti per la femminile; 

 che i 2 “libero” indossino 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. 

                   

                               

   1° LIBERO    L1 

   2° LIBERO    L2 



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).  
Nel caso si utilizzi il nuovo referto di gara, nel quale 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 

Il segnapunti dovrà riportare sul foglio aggiuntivo (o sugli appositi spazi del referto), 
ingressi ed uscite dei “libero” utilizzando la seguente procedura (supponiamo che a referto 
L1 sia l’atleta n. 3 e che L2 sia l’atleta n. 9): 

1. all’ingresso in campo di L1 (o L2) al posto dell’atleta n. 10, nella prima casellina vuota 
riservata ai rimpiazzi per il libero, partendo dalla sinistra, trascriverà: “10-3” (l’atleta n. 
10 viene rimpiazzato dal libero n. 3); 

2. al rientro in campo dell’atleta n. 10 al posto di L1 provvederà a “barrare” tutta la scritta 
precedente (cambio chiuso ed atleti/e in campo senza libero); 

3. nel caso in campo ci sia ancora L1 al posto dell’atleta n. 10 (caso 1) ed entra L2 al 
posto di L1, aggiungerà accanto alla dicitura precedente “– 9”, per ottenere  “10 – 3 – 
9”  (l’atleta n. 10 viene rimpiazzato dal libero  n. 3, il quale a sua volta viene 
rimpiazzato dall’altro libero n. 9);  

4. supponendo di essere nel caso 3, al rientro in campo dell’atleta n. 10 al posto di L2 
provvederà a “barrare” tutta la scritta precedente (cambio chiuso ed atleti/e in campo 
senza libero); 

5. supponendo di essere nel caso 3,  rientra L1 al posto di L2,  aggiungerà  accanto  alla  
dicitura precedente  “– 3”, per ottenere  “10 – 3 – 9 – 3” (l’atleta n. 10 viene 
rimpiazzato dal libero n. 3, a sua volta viene rimpiazzato dall’altro libero n. 9, a sua 
volta rimpiazzato nuovamente dal libero n. 3); 

6. supponendo di essere nel caso 5, al rientro in campo dell’atleta n. 10 al posto di L1 
provvederà a “barrare” tutta la scritta precedente (cambio chiuso ed atleti/e in campo 
senza libero). 

Riassumiamo la procedura nel modo seguente: 

 ad ogni ingresso in campo di uno dei “libero”: 

 se avviene al posto di un atleta, il rimpiazzo viene registrato in una nuova 
casellina; 

 se avviene al posto dell’altro libero, il rimpiazzo viene aggiunto accanto al 
precedente. 

 al rientro in campo del giocatore titolare: 

 il rimpiazzo viene registrato barrando insieme tutti gli scambi registrati dalla sua 
uscita. 

   1° LIBERO    L1 

   2° LIBERO    L2 



Esempi di registrazione: 

 

Non sono previste modifiche del referto di gara perché i rimpiazzi dei “libero” possono 
essere contenuti nelle caselle già predisposte sul referto per ciascun set, al quale, in ogni 
caso, si può aggiungere il “Modulo aggiuntivo del libero”.  

C  A  S  I  S  T  I  C  A 

1. 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;   

2. 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; 

3. 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 la sua ridesignazione 
con uno/a degli/delle atleti/e in quel momento in panchina (escludendo gli/le atleti/e 
“under 23/21”) e la squadra continuerà la gara solo con tale libero ridesignato; 

il segnapunti dovrà riportare a referto, nello spazio osservazioni, la ridesignazione del 
libero infortunato;   

4. 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: 

a) il primo libero ristabilitosi, deve rimpiazzare l’altro e la squadra prosegue la gara 
con un solo libero; 

b) il primo libero non è in condizioni di riprendere il gioco e quindi di rimpiazzare l’altro 
per proseguire la gara; l’allenatore può richiedere di nominare un nuovo libero 
utilizzando uno/a degli/delle atleti/e in panchina al momento della richiesta 
(escludendo gli/le atleti/e “under 23/21”); ciò comporta, ovviamente, che sia il libero 
rimpiazzato che il primo libero, che nell’occasione non è risultato abile per il 
rimpiazzo, devono lasciare il campo e l’area di controllo; 

il segnapunti dovrà riportare a referto, nello spazio osservazioni, la ridesignazione 
del libero infortunato; 

5. 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 la sua ridesignazione, per cui la squadra continuerà la gara 
senza libero o con il libero infortunato che si sia ristabilito; 
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6. 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 ridesignazione, 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 ridesignazione (escludendo gli/le atleti/e “under 23/21”) 
preclude all’altro libero (in arrivo) di prendere parte alla gara, perché 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, la ridesignazione 
del libero infortunato e che l’altro libero (non presente in campo) non potrà prendere 
parte alla gara.  

 

Si precisa che il sistema del Libero non è previsto nei Campionati di Categoria 
Under 13 e 14 M/F e Under 15 M. 

 

L’utilizzo del secondo libero è vincolato dai seguenti limiti di età: 

A1/M e A2/M nessun limite di età, no straniero come 2° Libero 

A1/F e A2/F nessun limite di età 

B1/M e B2/M deve essere UNDER 21 (nati nel 1992 e successivi) 

B1/F e B2/F deve essere UNDER 19 (nate nel 1994 e successivi) 

C – D – 1^ DIV – 2^ 

DIV – 3^ DIV 

deve essere UNDER 19 (nati/e nel 1994 e successivi) 

la norma non è obbligatoria e può essere deliberata dai rispettivi 

Consigli Regionali sentito il parere delle relative Consulte 

UNDER 19/M limite di età del campionato 

UNDER 18/F limite di età del campionato 

UNDER 17/M limite di età del campionato 

UNDER 16/F limite di età del campionato 
 

Nelle Finali Nazionali il libero e l'eventuale secondo libero possono essere nominati gara per 

gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a 

stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione. 

 


