
 

Floball Italia – www.floball.it – facebook, instagram: @floball.sport - twitter: @floball_sport 

 

Floball Italia 
Sistema di Qualità 

 
 
 
 
 

Regolamento ed istruzioni 
per la corretta compilazione e gestione del 

 
 

Modulo Segnapunti 
(“Tabellino”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(versione [2019].rev.1 – del 16/9/2019) – A cura di M.B. 
 

  



 

Floball Italia – www.floball.it – facebook, instagram: @floball.sport - twitter: @floball_sport 

 
Versione di riferimento. 
 
Il modulo segnapunti (altresì in seguito “il Tabellino” o anche “la Score table”) cui 
questo documento fa riferimento è la versione [2019].rev.1. , in allegato in calce al 
presente documento. 
 
Ufficialità del Modulo Segnapunti. 
 
Il modulo segnapunti è parte essenziale della documentazione dei match ufficiali 
di Floball. In esso sono riportate le caselle per la segnatura di ogni marcatura 
avvenuta durante la partita, ed esso costituisce prova provante dell’esecuzione 
dell’incontro, e specificatamente del suo esito. 
In mancanza dello stesso, l’incontro stesso non può essere ratificato ai fini delle 
statistiche e dell’accettazione degli esiti delle Competizioni Ufficiali nel database di 
Lega. 
Pertanto, lo Scoreboard è obbligatorio per ogni Match Ufficiale. 
 
Flusso e Persone deputate alla gestione dello Scoreboard. 
 
Il flusso di gestione del Tabellino è definito nelle seguenti fasi: 
 

I. Redazione del Modulo (in situ) 
Il Modulo Segnapunti è reperito in formato cartaceo da parte dell’Ufficiale Statistiche 
o altra persona incaricata allo scopo e compilato secondo le istruzioni contenute nel 
presente documento durante l’esecuzione del match stesso, seguendo 
esattamente le indicazioni del Primo Arbitro. 

• Persone abilitate: Ufficiale Statistiche, Arbitro 
• Responsabilità: Ufficiale Statistiche (compilazione e veridicità). 

 
II. Vidimazione del Modulo e Controllo del Tabellino (in situ): 
Il Tabellino è completato quando sottoscritto da parte dell’Ufficiale statistiche 
nell’apposito spazio, subito al termine del match. L’Arbitro è tenuto alla verifica della 
veridicità delle segnature (cosa che può avvenire più volte anche durante il match 
stesso, ad esempio in occasione di pause tecniche come Timeouts o intervalli di 
gara), al ché appone egli stesso la firma nel suo relativo spazio. 

• Persone Abilitate: Ufficiale Statistiche, Arbitro 
• Responsabilità: Ufficiale Statistiche (Veridicità), Arbitro (controllo) 

 
III. Approvazione del Modulo (in situ / in Lega): 
Il Delegato di Lega / Direttore di Torneo (a seconda della competizione) è tenuto a 
revisionare tutti i dati dello scoreboard ed ufficializzarne l’accettabilità ai fini della 
documentazione ufficiale (note gara) dell’incontro e l’immissione nella base dati, 
sottoscrivendolo nell’apposito spazio. Il controllo del Delegato/Direttore Torneo ha 



 

Floball Italia – www.floball.it – facebook, instagram: @floball.sport - twitter: @floball_sport 

doppia valenza di check formale e sostanziale. Qualora si evidenzi un vizio formale, il 
Delegato/Direttore è tenuto a correggere tali errori. In caso di vizio sostanziale, è 
tenuto a correggere per quanto in sua possibilità o a rimandare il documento alla fase 
precedente per ri-compilazione. In entrambi i casi, il Delegato/Direttore è tenuto a 
rilasciare dichiarazione degli errori trovati da allegare a chiusura della pratica delle 
note gara del match. 

• Persone abilitate: Ufficiale di Lega / Direttore di Torneo / Dirigente Floball 
Italia (qualora i primi due non siano previsti) 

• Responsabilità: gli stessi di cui sopra. 
 
 

IV. Accettazione del Modulo ed Immissione a sistema (in Lega): 
I soggetti preposti (Dirigenti Floball Italia) procedono all’immissione dei dati stessi nel 
database, ufficializzando il risultato e chiudendo la pratica delle Note Gara con relativa 
sottoscrizione dell’incaricato che ha proceduto alla chiusura. Da questo momento, il 
match è ufficialmente inserito nello storico delle partite disputate da Floball Italia, ed il 
risultato non potrà essere più contestato. 

• Persone abilitate: dirigente Floball italia e/o staff incaricato. 
• Responsabilità: dirigente Floball italia assegnatario della pratica (controllo 

ed immissione dei dati) 
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Composizione del Tabellino marcature. 
 
Lo strumento cartaceo del Tabellino è composto di un foglio A4, stampato ante/retro, 
con indicazione della sua appartenenza quale allegato alle Note Gara. 
 
Facciata Anteriore: 
La facciata Anteriore reca l’intestazione del match, griglia principale vuota, ove 
segnare i punteggi, e la griglia dei risultati parziali e finale del match. Sul lato destro, 
è posizionata la colonna dei Totali Goal per Giocatore. 
 
Facciata Posteriore: 
La facciata Posteriore reca i box di vidimazione ed approvazione da parte di Ufficiale 
Statistiche, Arbitro e Delegato/Direttore, con Data e spazio per le firme. 
 
Compilazione dei punteggi sullo Scoreboard. 
 
Griglia Punteggi: 
 
• Ordine Spaziale di compilazione  

La griglia punteggi deve essere compilata seguendo rigorosamente l’ordine 
cronologico delle mete, dall’alto verso il basso, riempiendo ciascuna colonna prima di 
procedere a riempire la successiva. 
Non è ammesso nessun altro tipo di compilazione in orizzontale o non parallelo su 
colonne che non sia come quello specificato (vedi esempio sottostante). Pertanto, non 
è ammesso scrivere i goal delle due squadre in colonne parallele per lo stesso quarto 
in corso: è obbligatorio preservare l’ordine cronologico delle marcature. 

 
 

   
   
   
   
   

 
 
• Eventi registrabili nella griglia: 

Sono eventi registrabili nella griglia (ed è obbligatorio registrarli) ciascuna meta 
segnata, ogni time-out chiamato dalle squadre e (con separata indicazione) le pause 
tecniche tra ogni quarto. Non sono eventi registrabili: falli, ammonizioni, sostituzioni. 

 
• Formattazione delle mete segnate 

A ciascuna marcatura in campo deve corrispondere immediatamente la relativa 
segnatura sul Tabellino, secondo la seguente formula:  
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[XX]-N 
 
laddove [XX] esprime le prime due lettere della Squadra marcatrice del punto, e “N” il 
numero di maglia in una o due cifre del giocatore che ha marcato la meta.  
Le due lettere della squadra marcatrice devono essere indicate sempre in modo 
uguale su tutto il tabellino, e, se il match è parte di un torneo, su tutte le note gara di 
ogni gara della stessa competizione in cui tale squadra è presente; la squadra deve 
essere indicata secondo abbreviazione alfabetico ISO della città (se esistente, o in 
alternativa le prime due lettere o le prime due consonanti). In caso di corrispondenza 
tra i codici alfabetici delle due squadre, la squadra Seconda Nominata può e deve 
essere indicata con le prime due lettere (o consonanti) del nome squadra. 
 
Es.1: match: Alpha Firenze vs Beta Milano: 
 
segna n° 7 degli Alpha: -> FI-7  
segna n° 3 dei Beta: -> MI-3 
segna n° 15 dei Beta: -> MI-15 
 
Il risultato in tabella sarà:  

 
FI-
7 

  

MI-
3 

  

MI-
15 

  

   
   

 
Es.2: match: Milano Beta vs Milano Gamma 
 
segna n° 7 degli Beta: -> MI-7  
segna n° 3 dei Gamma: -> GM-3 oppure GA-3 (ugualmente accettato) 
segna n° 15 dei Beta: -> MI-15 
 
Il risultato in tabella sarà:  

 
MI-
7 

  

GM-
3 

  

MI-
15 
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Nota: è compito dell’ Ufficiale Statistiche controllare, in occasione di eventi multi-match 
nella stessa giornata, come siano state indicate le squadre onde evitare 
fraintendimenti alla consegna dei moduli e loro accettazione. Non è obbligatorio, ma 
buona prassi incentivata dal Direttivo, che gli Ufficiali Statistiche assegnatari 
concordino tra loro, anche per competizioni più lunghe, le sigle squadra in modo da 
conferire in Lega le loro note gara con i minori fraintendimenti possibili. 

 
• Segni Grafici di Interruzione Tecnica, Formattazione dei Timeout e dei Quarti. 

In occasione di ogni fine quarto di gioco, l’Ufficiale Statistiche è tenuto a registrare la 
chiusura del quarto anche sul Tabellino con la seguente formattazione (attenzione ai 
trattini): 
 
-- [QX] -- 
 
laddove in [QX], “X” è il quarto che si è appena concluso. 
Pertanto, in occasione del finale del 1° quarto, la corretta registrazione in cella del 
Tabellino è riportata come segue: 

 
-- Q1 -- 

 
E’ altresì ammesso, per aumentare la distinguibilità della cella di interruzione, la 
tracciatura di una linea interrotta verso gli estremi laterali della cella, o l’ispessimento 
del bordo della cella (con la penna) ad ottenere uno dei due effetti seguenti:  

 
Q1 

 
 

oppure 
 

End Q1 
 
 

in ogni caso, deve essere preservata l’esatta leggibilità del testo ed evitata ogni 
causa di confusione con altre celle o erronea interpretabilità; non si segna in alcun 
caso l’inizio del nuovo quarto. 

 
I Timeout Tecnici richiesti dalle squadre devono essere sul tabellino con la seguente 
formula: 
 
>>[XX]<< 
 
 
laddove [XX] è il codice squadra come da segnatura delle mete. 
 
ad esempio: Time Out richiesto da “Alpha Firenze”: 
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>FI<   

   
   

 
Senza apporre nessun’altra segnatura; è ammesso in questo caso marcare 
leggermente i bordi della casella, per maggior visibilità. 
 
A titolo di esempio riassuntivo, proponiamo la seguente sequenza: 
 
es: Match: Alpha Milano vs Beta Milano 
1) inizio primo quarto (non si segna); 2) Alpha n°5 in Goal; 3) Beta n°9 in Goal; 4) 
Timeout Alpha; 5) Alpha n° 99 in Goal; 6) Beta n° 1 in Goal; 7) Fine primo quarto; 8) 
Alpha n°1 in Goal; 9) Beta n°1 in Goal; 10) Fine secondo quarto; 11) Fine terzo quarto; 
12) Alpha n° 3 in Goal; 13) fine partita. 
 

MI-5 MI-1  
BE-9 BE-1  
>>MI<< --Q2--  
MI-99 --Q3--  
BE-1 MI-3  
-- Q1 -- --Q4--  

 
è ammessa eventualmente la maggior marcatura nella linea verticale dividente le 
colonne, per meglio enfatizzarle. 

 
Griglia Marcatori e Goal totali: 
 
• Ordine Spaziale di compilazione  

La griglia punteggi deve essere compilata seguendo l’ordine di comparsa dei 
marcatori nel Tabellino, indicando per ciascuno la somma dei goal segnati nel 
match concluso, con la seguente formattazione: 
 
[XX]-N | n°G 
 
laddove [XX]-N è il codice del giocatore così come usato nel tabellino, 
e “n°G” è il numero di Goal segnati nella partita finita.  
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Pertanto, l’immissione corretta del dato è riportata come segue 

 
[XX]-N  n°G 

 
 

Es: 
riprendendo la tabella di esempio al punto precedente: 
 

Giocatore Goals 
MI-5 1 
BE-9 1 
MI-99 1 
BE-1 2 
MI-1 1 
MI-3 1 

 
 
Nota: Non è ammessa l’inversione della della sequenza. 

 
Griglia parziali di quarto: 
 
• Ordine Logico di compilazione  

la griglia dei parziali di quarto deve essere compilata ad ogni termine di quarto, con i 
punteggi segnati nel quarto stesso. Le ultime due celle, invece, recano i totali di 
match, in cui si ratifica il punteggio finale. 
 
Es: match: Alpha Firenze vs Beta Brescia 
 
1° quarto: Alpha ha segnato 3 reti, Beta ha segnato 2 reti. 
2° quarto: Alpha ha segnato 1 rete, Beta ha segnato 5 reti. 
3° quarto: Alpha ha segnato 3 reti, Beta non ha segnato reti. 
4° quarto: Alpha ha segnato 2 reti, Beta ha segnato 3 reti. 

 
 

Q1  Q2  Q3  Q4  Finale  
FI BS FI BS FI BS FI BS FI BS 
3 2 1 5 3 0 2 3 9 10 

 
Non è ammesso invertire l’ordine di nomina delle squadre nella Griglia ne parzialmente 
né totalmente rispetto alle note gara; è altresì non ammesso lasciare caselle vuote al 
termine della partita.
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Note Gara: Allegato I – Modulo Segnapunti 
(ver. [2019].Rev.1 – da stampare ed utilizzare) 
 

Punti/Eventi Match: 
_____ vs ______ 
 
Addetto (firma): 
_____________ 
 
Arbitro (firma): 
_____________ 
 
Delegato (firma): 
_____________ 
 
Acettazione  
(data): 
____/____/____ 
 
(firma): 
_____________ 

Goal Totali Giocatore 
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      

      
      
      
      

 
Risultati Parziali e Finale: 
Q1  Q2  Q3  Q4  Finale  

          

          

 


