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Titolo I – Disposizioni Generali  

 
ART.1 - Organizzazione  
1. La Federazione Italiana Giuoco Lacrosse (d’ora in poi denominata FIGL), a mezzo degli Organi competenti, indice e 
organizza i Campionati e i Tornei ufficiali, maschili e femminili, secondo l'ordinamento fissato dal Consiglio Federale e 
dallo Statuto Federale.  

2. La stagione sportiva ha inizio il 1° Settembre e termina il 30 Agosto dell’anno successivo.  

3. Le norme di ammissione alle attività sportive ufficiali organizzate dalla FIGL sono contenute nel presente documento.  

 

ART.2 - Il Regolamento  
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.18 dello Statuto FIGL, il presente regolamento si propone di disciplinare in maniera 
organica le varie modalità di svolgimento dell’attività sportiva e, in particolare, gli scopi, le caratteristiche ed i requisiti di 
partecipazione alle diverse tipologie di campionati maschili e femminili ai quali possono prendere parte le realtà sportive 
associate in base ai vigenti regolamenti della FIGL.  
2. Questo documento si pone come regola generale e residuale in relazione alle regole speciali dettate dai singoli 
regolamenti attuativi delle manifestazioni organizzate dalla FIGL.  
 

ART.3 - Campionato 

1. La squadra maschile partecipante al campionato se associata a FIGL tramite un ente con sede in Italia, che risulta prima 
classificata è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.  
2. Per la stagione sportiva 2016/2017 FIGL organizza un campionato italiano maschile unico. 
3. La squadra femminile  partecipante al campionato se associata a FIGL tramite un ente con sede in Italia, che risulta 
prima classificata è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia. 

4. Per la stagione sportiva 2016/2017 FIGL organizza un campionato italiano femminile unico. 
 

ART.4 - Definizioni  
1. Si definisce "Società" qualsiasi Associazione, Società, o Ente che sia affiliato a FIGL.  

2. Si definisce "Tesserato" chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIGL, sia con 
rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo Federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, 
arbitro, ufficiale di campo, medico, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi organo federale, che con l'inclusione negli 
organi direttivi di una Società.  

3. Si definisce "Atleta" chiunque pratichi l’attività sportiva di gioco nel corso delle attività FIGL. 

4. Si definisce "Arbitro" chiunque sia deputato a dirigere la competizione in relazione alle indicazioni avute da FIGL o dal 
competente organo designatore. 

5. Si definisce "impianto di gioco" (o impianto sportivo) l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.  
6. Si definisce "campo di gioco" (spazio per l’attività sportiva) l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di 
delimitazione, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre e al tavolo degli arbitri. Vengono considerati facenti parte 
del “campo di gioco” anche gli spogliatoi e l’area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il 
campo di gioco in senso stretto.  

7. Si definisce "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.  
 

ART 5 - Responsabilità  
1. Chiunque prenda parte, a qualunque titolo, ad un incontro di lacrosse deve conoscere il regolamento ed ogni altra 
informazione ivi contenuta e ci si aspetta che agisca in conformità alle Regole.  

2. Particolare importanza riveste la sicurezza. Chiunque prenda parte al gioco deve comportarsi tenendo conto della 
sicurezza degli altri. Devono inoltre essere osservati i regolamenti internazionali in materia. I giocatori devono 
preoccuparsi che la loro attrezzatura non costituisca un pericolo per sé stessi o per gli altri in virtù della qualità o della 
forma del materiale utilizzato.  

3. La FIGL non si assume alcuna responsabilità per difetti o non conformità dei campi da gioco e non può essere ritenuta 
responsabile per le conseguenze derivanti dal loro utilizzo. Ogni verifica delle attrezzature e dell’equipaggiamento eseguita 
prima di una partita è volta ad assicurare una generale aderenza alla conformità ed ai requisiti sportivi.  
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ART.6 - Interpretazione del Regolamento  
1. L’interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza degli organi federali preposti o, in mancanza di 
questi, del Consiglio Federale.  

2. In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni emanate dalla FIL o dalla FIGL che 
regolano casi simili o materie analoghe. 

 

Titolo II – Iscrizioni e Tesseramenti  
 

ART. 7 – Affiliazione  
1. Ogni Associazione, Società o Ente che faccia richiesta di iscrizione ad un’attività sportiva  di FIGL dovrà essere 
regolarmente affiliata ad un ente di promozione sportiva EPS ed essere in possesso di codice fiscale . 
2. FIGL si riserva il diritto di verificare quanto richiesto al comma 1. In caso in cui la Associazione, Società o Ente non 
risulti in possesso dei requisiti indicati, dovranno necessariamente essere considerati stornati dalla posizione di iscritti 
all’attività sportiva . 
3. Ai fini di perfezionare l’affiliazione annuale a FIGL, le società dovranno inviare i moduli richiesti in base alle istruzioni 
fornite dalla segreteria federale in ottemperanza di quanto previsto annualmente dal consiglio federale. 
4. Sono autorizzati i trasferimenti come previsto nell’apposito paragrafo. 
 

ART.8 - Iscrizioni squadre alle manifestazioni sportive 

1. Ogni Società può iscrivere solamente una squadra al campionato maschile e una al campionato femminile organizzato 
dalla FIGL.  
2. Per richiedere l’iscrizione di una Squadra al campionato, la Società deve consegnare la domanda di iscrizione al 
campionato entro il termine prescritto dalla FIGL, inviando i moduli richiesti in base alle istruzioni fornite dalla segreteria 
federale in ottemperanza di quanto previsto annualmente dal consiglio federale. 
3. Il versamento degli oneri di affiliazione ed iscrizione ai campionati di Lacrosse maschile deve essere effettuato attraverso 
le modalità opportunamente comunicate dalla segreteria federale. Il mancato versamento degli oneri di iscrizione al 
campionato entro i termini indicati implica l’esclusione dalla competizione sportiva. In tal caso verrà assegnata alla Società 
sanzionata la sconfitta a tavolino di tutte le partite previste , con il risultato di 0-6.  
4. Per la stagione sportiva 2016/2017 sono autorizzate squadre in aggregazione tra diverse società purché ognuna di queste 
società sia regolarmente affiliata a FIGL (ART.7 comma 1) e abbia regolarmente tesserato i propri atleti (ART.9 comma 1) 
in FIGL. 
 

ART.9 - Tesseramento atleti  
1. Entro sette giorni dall’inizio delle competizioni, ogni squadra deve consegnare alla FIGL l'elenco degli atleti tesserati 
(secondo quanto comunicato dalla segreteria federale) di ciascuna squadra  

2. Un atleta, può essere tesserato soltanto da una squadra per ogni tipologia di competizione.  

3. Solo gli atleti regolarmente tesserati possono partecipare alle gare ufficiali delle manifestazioni organizzate dalla FIGL.  

4. Per tesserare un atleta un ente deve:  

a. Inserire il nominativo dell’atleta nell’elenco degli atleti tesserati (per la stagione 2016/2017 MOD. A0);  
b. Consegnare il modulo di tesseramento (per la stagione 2016/2017 MOD. A1) ed il modulo di consenso informativo 
antidoping (per la stagione 2016/2017 MOD. A2) entro il termine prescritto dalla FIGL.  

5. Per poter partecipare alle competizioni ogni giocatore deve essere associato per la propria Società. 
6. La Società deve dare comunicazione scritta alla FIGL della richiesta di tesseramento inviando una mail a 
segreteria@lacrosseitalia.it. Il tesseramento assume efficacia decorsi 7 giorni dalla richiesta. Il giorno della richiesta è 
considerato come primo giorno. La FIGL nei 7 giorni valuta la sussistenza dei presupposti della richiesta. Qualora non 
pervengano ulteriori richieste da parte della FIGL, si applica la regola del silenzio assenso.  

7. Ogni Società deve garantire che ogni atleta tesserato abbia effettuato la visita medica e ottenuto il certificato medico di 
idoneità: “non agonistica” o “agonistica”.  

9. L’età minima per partecipare agli eventi ufficiali FIGL è di 15 anni compiuti o da compiere nell’anno sportivo di 
riferimento.  
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10. In riferimento al comma precedente, la modulistica per il tesseramento degli atleti minorenni è definita dalla segreteria 
federale e, per la stagione 2016/2017, corrisponde ai MOD A.3 e MOD A.4. 
 

ART.10 - Atleti stranieri  

1. Per la stagione 2016/2017 non vengono poste limitazioni all’utilizzo di atleti stranieri. 
 

Titolo III – Trasferimenti e Concessioni Atleti  

 
ART.11 - Trasferimento Atleti  
1. Il trasferimento degli atleti da una società all’altra segue la regolamentazione prevista per le Società/Enti/Associazioni ai 
quali gli atleti sono affiliati.  
2. Il trasferimento dei tesserati da un ente affiliato all’altro segue le seguenti modalità: 

a. Il tesserato, l’ente cedente e l’ente ricevente devono acconsentire al trasferimento con esplicita dichiarazione che 
contenga indicazione dei dati identificativi dell’atleta e della volontà di cedere/ricevere/accettare il trasferimento. 
b. Il tesserato trasferito al nuovo ente associato a FIGL non deve versare una nuova quota di tesseramento in corso di 
validità. 
c. E’ concesso un solo trasferimento ad ogni tesserato all’interno della medesima stagione sportiva. 
d. Il tesserato che ha già preso parte ad almeno una competizione di un circuito, non può disputare alcuna competizione del 
medesimo circuito con il nuovo ente “ricevente”. [A chiarimento: se il giocatore ha disputato la prima partita di campionato 
con l’ente A e successivamente richiede il trasferimento all’ente B non potrà tuttavia prendere parte ad alcuna partita di 
campionato. Potrà invece disputare altri tornei, competizioni afferenti a differenti circuiti sportivi].  
e. Gli enti di riferimento di ogni tesserato sono responsabili di garantire l’idoneità e la certificazione dei requisiti fisici dei 
propri tesserati. 
f. Il trasferimento dei tesserati ha validità 15 giorni dopo l’accettazione dello stesso, comunicata dalla segreteria federativa 
previa verifica di ricezione delle dichiarazioni di cui sopra e della regolarità del tesseramento e delle affiliazioni degli enti 
cedente e ricevitore. 
 

Titolo IV – Campionati  
 

Art.12 - Calendari  
1. Solamente la FIGL per conto dei suoi organi competenti può pubblicare il Calendario Ufficiale di Campionati e Tornei 
Ufficiali.  

Ogni calendario indicherà per ogni partita:  

• Squadra ospitante;  

• Squadra ospitata;  

• Città nel quale si svolge l’incontro;  
• Per la stagione 2016/2017 squadra incaricata dell’arbitraggio  
2. Con lo scopo di facilitare l’organizzazione delle trasferte e aiutare la pubblicizzazione degli eventi sportivi tramite i 
canali FIGL, ogni Società ha il dovere di comunicare l’indirizzo e il nome dell’impianto sportivo dove si svolgerà ogni 
partita e l’orario di face-off almeno 20 giorni prima di ogni partita. La comunicazione dovrà essere inviata alla squadra 
ospite, agli arbitri incaricati e FIGL all’indirizzo email che sarà comunicato. Nel caso in cui, per motivi di disponibilità dei 
campi, questo non sia possibile, la squadra deve dare immediata comunicazione a tutte le parti coinvolte (almeno 20 giorni 
prima di ogni partita) per permettere di trovare una soluzione condivisa.  

 

ART.13 - Ritiro dal campionato o da una partita di una squadra  
1. Le squadre  hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie 
squadre le gare iniziate.  
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2. La squadra che rinuncia a disputare una gara o si rifiuta di a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in 
svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-6 o altro punteggio se maggiormente sfavorevole. Viene 
inoltre comminata la penalizzazione di 3 punti in classifica.  
3. Qualora una squadra si ritiri dalle competizioni , o ne venga esclusa per qualsiasi ragione,, tutte le gare in precedenza 
disputate non hanno valore per la classifica che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della squadra 
rinunciataria od esclusa.  

4. La squadra che rinuncia per la terza volta a disputare gare è esclusa d’ufficio dal Campionato o dalla manifestazione 
ufficiale.  
 

ART.14 - Organizzazione campi e orari  
1. Il campo, le attrezzature, l’acqua e il kit di primo soccorso sono a carico della squadra ospitante.  
2. La squadra ospitante deve garantire la regolarità dell’organizzazione del campo da gioco (linee, porte, palle in numero 
non inferiore a 15).  

3. La squadra ospitante deve fornire acqua da bere per la squadra ospite.  

4. Nel caso in cui si utilizzi lo stesso impianto sportivo per svolgere incontri maschili e femminili si terrà conto delle 
disposizioni FIL per i campi unificati come pubblicato sul sito istituzionale.  

5. Eventuali violazioni dei commi precedenti devono essere segnalate per scritto alla FIGL. Quest’ultima valuterà caso per 
caso eventuali provvedimenti da prendere.  

6. La squadra di casa stabilisce l’orario della partita. In questa decisione si deve tener conto:  

a. Degli spostamenti della squadra ospitata;  

b. Della disponibilità del campo della squadra ospitante.  
In caso di controversie, la FIGL, tenuto conto delle circostanze addotte a fondamento delle rispettive motivazioni, deciderà 
caso per caso su base discrezionale, rendendo note le ragioni della scelta.  
 

ART.15 - Modifica Calendario Ufficiale  
1. Per posticipare o anticipare la data di una partita la squadra richiedente deve proporre una data alternativa alla squadra 
avversaria informando gli arbitri e FIGL. Tale data dovrà: 
a. essere motivata; 

b. corrispondere ad una data in cui avversari e arbitri siano liberi da impegni di campionato;  

Se la data alternativa proposta viene accettata dagli avversari, deve essere approvata e pubblicata dalla FIGL. 
2. La squadra avversaria ha il diritto di non accettare la proposta alternativa avanzata. 

In tale caso la data prefissata dal calendario rimane invariata.  
3. Se la data proposta corrisponde ai punti a) e b) del comma 1 e viene approvata dalla squadra avversaria gli arbitri 
dovranno garantire l’arbitraggio come da Titolo IV.    
 

ART.16 - Ritardo nella presentazione delle squadre in campo.  
1. Le squadre hanno l'obbligo di essere pronti all’orario di face-off fissato per l'inizio dello svolgimento della gara.   
2. La squadra ospitante deve garantire la disponibilità del campo per il riscaldamento e gli spogliatoi almeno 30 minuti 
prima dell’inizio della gara. 
3. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, 
l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di gioco entro un termine a 
30 minuti di ritardo. In caso di superamento di tale ritardo, la gara è comunque disputabile con il benestare della squadra 
ospitante e solo se è garantita la possibilità di giocare il regolare minutaggio..  

4. Il numero minimo di giocatori che una squadra può schierare  in campo è 7. Eventuali altri giocatori potranno essere 
aggiunti all’elenco ufficiale ed entrare in campo fino al 40’ minuto di gioco. 
 

ART.17 - Mancata presentazione per causa di forza maggiore  
1. Le squadre che non si presentano in campo con almeno 7 giocatori nel termine di cui all'Art.16 comma 1, sono 
considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'Art.19, salvo che non dimostrino la sussistenza di una 
causa di forza maggiore.  

2. Le cause di forza maggiore possono essere determinate non prima delle 24 ore precedenti allo svolgimento della gara e 
devono essere giustificate da sufficienti evidenze. 
3. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore agli organi predisposti dalla FIGL, o in mancanza di 
questi al consiglio.  
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ART.18 - Impraticabilità terreno di gioco  
1. II giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco qualora si presenti a meno di due ore dalla gara, per intemperie o per 
ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.  

2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la 
verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione degli atleti indicati nei prescritti elenchi.  
3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle 
squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può 
prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione degli atleti delle due squadre.  

4. La FIGL può rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di gioco la cui impraticabilità, 
debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.  

5. Se l’impraticabilità sopraggiungesse durante lo svolgimento della partita il responsabile degli arbitri sospenderà la partita 
per un tempo ritenuto idoneo a capire se la partita possa proseguire (compatibilmente con la disponibilità del campo da 
parte della squadra ospitante). 

b. Se la partita non può proseguire per qualsivoglia motivo [A chiarimento: campo impraticabile o tempo di affitto campo 
scaduto o in scadenza]: 

- se sono già stati disputati almeno 60 minuti di gioco (3 quarti) il risultato sarà omologato; 

- se non sono ancora stati disputati almeno 60 minuti di gioco, la partita dovrà essere completata con la disputa dei minuti 
rimanenti in una data da concordare tra le due squadre in campo come da Art15.   

 

ART.19 - Rimborsi e Sanzioni  
1. Se una squadra si presenta con meno del numero minimo di giocatori (sette) o non si presenta riceverà:  
a. 3 punti di penalizzazione nella classifica del campionato di appartenenza.  

b. Una multa pari a €400 da versare sul conto della FIGL entro 30 giorni dalla comunicazione pena l’esclusione dalle 
competizioni. 
2. Nel caso in cui la squadra ospite non si presenti, la squadra ospitante avrà diritto di ricevere dalla FIGL l'importo della 
multa a copertura delle sole spese sostenute per l'affitto del campo fino a un massimo:  

a. Del costo effettivo dell’affitto; 
b. Nel caso in cui la fattura presenti un costo superiore al valore della multa, la squadra ospitante riceverà non più del 
valore di quest’ultima.  
Il rimborso verrà approvato solamente dietro presentazione di fattura o ricevuta di spesa. 
 

Titolo IV – Conduzione delle Gare (arbitri)  

 
ART.20 – Conduzione delle gare ufficiali  
1. Le gare considerate ufficiali o, comunque, autorizzate dalla FIGL debbono essere dirette da arbitri designati dal 
competente organo della FIGL.  

 

ART.21 – Diritti, doveri e poteri degli arbitri  

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dal "Regolamento di gioco". 
Gli arbitri hanno autorità sullo svolgimento del gioco, hanno inoltre controllo e giurisdizione su cronometristi, refertisti, 
atleti, allenatori, dirigenti e sugli spettatori. 

2. L’autorità degli arbitri inizia con il loro arrivo al campo di gioco e termina con la conclusione della partita.  
3. Il capo arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo 
giudizio, appaiono pregiudizievoli della propria incolumità, di quella degli altri arbitri o degli atleti, oppure tali da non 
consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di 
materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far 
proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.  

4. È fatto obbligo al Capo Arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del 
verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di gioco persone la cui 
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presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli 
organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni della FIGL.  
5. Il Capo Arbitro ha il dovere di segnalare alla FIGL o agli organi preposti eventuali episodi e comportamenti antisportivi 
che si verificano a partire dal momento dell’arrivo degli arbitri all’impianto di gioco fino a che essi abbandonano 
l’impianto stesso. La FIGL, attraverso gli organi preposti, prenderà le misure disciplinari necessarie.  
  

ART.22 – Organizzazione  
1. Tutte le Squadre dovranno nominare un proprio Responsabile Arbitri, che sarà responsabile della gestione degli 
arbitraggi assegnati alla squadra e della comunicazione con la Commissione Arbitri della FIGL. Il nominativo e i recapiti 
del Responsabile Arbitri dovranno essere comunicati alla FIGL prima dell’inizio del campionato.  

2. I rimborsi arbitrali per la stagione 2016/2017 sono calcolati secondo lo schema allegato al presente regolamento. 

3. Fischietti, flag,  referti (scaricabili dal sito internet FIGL) e cronometri sono a carico della squadra arbitrale.  

4. Il Capo Arbitro ha la responsabilità dei referti. Ha il compito, prima dell’inizio della partita, di consegnare alle squadre 
partecipanti il foglio ufficiale di gara che dovrà essere compilato e consegnato al refertista per eventuali controlli prima 
dell’inizio della partita.  
5. Entro due  giorni precedente alla partita la FIGL invierà le liste tesserati aggiornate al Responsabile Arbitri della società 
incaricata di arbitrare.  

6. I nomi dei componenti della terna arbitrale dovranno essere comunicati alla FIGL entro il quarto giorno antecedente la 
partita, con l’indicazione del Capo Arbitro. Se nell’elenco è presente almeno una persona il cui nome è inserito nell’elenco 
ufficiale arbitri FIGL questo dovrà essere nominato Capo Arbitro.  
7. Il Capo Arbitro dovrà assicurarsi che tutti i componenti della terna arbitrale siano a conoscenza delle regole che 
disciplinano il gioco del Lacrosse e che conoscano i principi fondamentali dell’arbitraggio. Dovrà inoltre assicurarsi che 
tutti gli Arbitri dispongano del materiale necessario per arbitrare, costituito da: fischietto e flag per il Lacrosse maschile e 
fischietto, flag e cartellini (rosso, giallo e verde) per il Lacrosse femminile. Il Capo Arbitro dovrà portare con se al campo 
di gioca una copia cartacea o digitale del regolamento FIL scaricabile all’indirizzo www.filacrosse.com  
8. Ai tre Arbitri è richiesto di indossare una maglietta a strisce verticali bianche e nere. Se questo non fosse possibile i 3 
arbitri dovranno indossare una maglia uguale di colore diverso da quello delle 2 squadre in campo. Gli arbitri dovranno 
indossare pantaloncini o pantaloni della tuta di colore scuro. Sarà cura del Capo Arbitro verificare che i suoi collaboratori 
siano vestiti in modo adeguato. Gli arbitri non dovranno indossare jeans o abbigliamento non sportivo. La squadra di casa è 
responsabile di informare FIGL nel caso questo avvenga. 
9. Se la squadra di casa ha personale a disposizione deve metterlo a disposizione della terna arbitrale per supporto 
(cronometristi e refertisti). 
10. Gli arbitri si devono presentare al campo di gioco  secondo una tempistica sufficiente a garantire il face-off all’orario 
prefissato. 
11. Il Capo Arbitro prima dell’inizio della partita deve verificare che: 

a) tutti gli atleti presenti sui referti siano ufficialmente tesserati. Nel caso in cui fossero presenti atleti non tesserati, in 
riferimento all’ART.9 comma 5, non potranno prender parte alla partita.  

12. Il refertista dovrà compilare in stampatello e in modo facilmente leggibile i referti.  

13. Non sono ammessi referti diversi da quelli forniti dalla FIGL scaricabili dall’apposita sezione del sito ufficiale. 
Qualsiasi referto non conforme o mancante (in tutto o in parte) dovrà essere riscritto su modulistica corretta e firmato dalle 
parti interessate.  
14. Al termine della partita i referti dovranno essere firmati entrambi dal Capo Arbitro e da un capitano per squadra per 
accettazione.  

15. Il Capo Arbitro deve inviare i referti, al termine della partita, in formato elettronico (anche una foto purché sia di chiara 
lettura) via posta elettronica alla FIGL. I referti andranno inviati, entro 2 giorni, tramite mail ufficiale all’organo 
competente o in mancanza, alla segreteria federale 
Nella mail il Capo Arbitro dovrà:  

a. Indicare eventuali problematiche riscontrate nella partita  
b. Indicare i provvedimenti disciplinari presi.  

c. FIGL ha 48 ore, dall’invio del referto per sollevare eventuali problematiche legate alla partita che non fossero state 
evidenziate dagli arbitri (p.e. utilizzo di giocatori non tesserati). L’ufficialità del risultato avviene con manifesta 
dichiarazione e pubblicazione dei risultati della giornata. Nella medesima pubblicazioni saranno riportate eventuali sanzioni 
o provvedimenti presi. 
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16. In relazione a quanto disposto dal comma 12, nel caso di usura, furto o perdita del referto, si deve dare comunicazione 
entro 24h agli organi predisposti FIGL ed il capo arbitro della partita dovrà compilare un nuovo referto utilizzando il 
maggior numero di dati in suo possesso ed autocertificandone l’autenticità.  

17. In caso di presenza sul territorio di arbitri riconosciuti dalla FIGL, dalla ELF o FIL, la FIGL può decidere di affidare a 
loro l'arbitraggio.  
 

ART.23 - Numero di arbitri  

1. La squadra incaricata di arbitrare deve garantire 3 persone per l'arbitraggio. Questi potranno essere schierati 
contemporaneamente in campo (senza CBO) oppure con 2 arbitri in campo e 1 CBO.  

2. Nel caso in cui, la squadra designata ad arbitrare, si trovasse nella condizione di non poter schierare 3 arbitri come 
previsto dal comma 1, deve preventivamente informare FIGL o l’organo designato per poter collaborativamente trovare 
soluzione eventualmente designando arbitri aggiuntivi che non siano tesserati della squadra incaricata. Può esser comunque 
deciso, con l’accordo delle squadre in gara ,che la gara possa essere disputata anche solamente con 1 o 2 arbitri.  
3. Nel caso in cui la squadra incaricata di arbitrare abbia difficoltà nel presentare gli arbitri richiesti, questa ha il diritto di 
poter chiedere una sostituzione alla FIGL entro due settimane dall’incontro. La richiesta dovrà essere motivata. La FIGL si 
incaricherà di cercare arbitri in sostituzione . L’obbligo all’arbitraggio decade solo dopo che FIGL abbia recepito e 
accordato la sostituzione. 

 

ART.24 - Mancata presentazione degli arbitri per causa di forza maggiore  
1. Gli arbitri che non si presentano in campo nel termine di cui all'Art.22 comma 10 sono considerati rinunciatari alla gara 
con le conseguenze previste dall'Art.25, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.  
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete agli organi predisposti dalla FIGL, o in 
mancanza di questi al consiglio federale.  
 

ART.25 - Rimborsi e Sanzioni  
1. Se, la squadra designata ad arbitrare, non si presenta e non ha preventivamente informato sia le squadre che la FIGL, 
riceverà una multa pari a €400 da versare sul conto della FIGL entro 30 giorni. 

2. In riferimento al precedente comma 1, le squadre dovranno trovare, di comune accordo, una data sostitutiva e informare 
la FIGL e la squadra arbitrante.  

3. Nel caso in cui non si presentino gli arbitri, la squadra ospite e quella ospitante hanno il diritto di chiedere alla FIGL una 
percentuale della multa a parziale copertura delle spese sostenute.  

La squadra ospitante deve presentare la fattura o la ricevuta del costo dell’affitto del campo per poter richiedere il rimborso.  

I rimborsi saranno così distribuiti:  

• La squadra ospitante riceverà in rimborso pari a metà della sanzione comminata..  

• La squadra ospite riceverà in rimborso massimo pari a metà della sanzione comminata presentando ricevute di spesa a 
giustificativo garantendo così una parziale copertura a sostegno delle spese di trasferta.  

• Se la squadra ospite risiede nella stessa città della squadra ospitante non verranno riconosciuti rimborsi per la trasferta e 
sarà possibile in questo caso rimborsare il costo dell’affitto del campo fino a un massimo del valore effettivo della multa.  
4. Nel caso in cui alcuni arbitri non si presentino, la FIGL, se attuabile, può decidere, entro un’ora dall’inizio della partita, 
di applicare l’ART.23 comma 3 o ART.22 comma 17 garantendo il regolare svolgimento della partita. In questo caso il 
comma 2 e 3 del presente articolo non vengono applicati. 
5. Tramite accordo, formalizzato a FIGL via email prima della partita, le due squadre possono decidere di giocare la partita 
incaricando dell’arbitraggio persone da loro decise e secondo loro di comprovata neutralità e capacità, indicando l’head 
referee scelto. In questo caso, la multa è comunque dovuta a FIGL. Le persone nominate non potranno in alcun modo 
essere sostituite nell’arco dei tempi di gioco. Se gli incaricati fossero giocatori, questi non potranno disputare alcun tempo 
di gioco. Dal momento dell’accettazione dell’incarico si dovranno comportare come arbitri e non dovranno avere alcuna 
implicazione nel loro usuale ruolo all’interno della squadra.  
 
 

 

 



Federazione Italiana Giuoco Lacrosse  
Ed. 1 Rev. 0 del 10/01/2017 

9 

Titolo V – Disciplina  
 

ART.26 - Applicazione  
In caso di espulsione definitiva dalla partita o episodi di infrazione del Codice di Comportamento, la FIGL per mezzo dei 
suoi organi predisposti, valuterà ogni singolo caso e, se lo ritenesse necessario, ha la facoltà di prendere provvedimenti 
disciplinari quali che verranno comunicati a:  

a - La Società coinvolta;  

b - L’atleta in questione.  

entro 30 giorni dalla ricevuta della comunicazione da parte della FIGL.  

 

ART.27 - Disciplina sportiva  
La funzione disciplinare è esercitata dai Giudici Sportivi nominati dal Consiglio Federale con le modalità ed i termini 
previsti dal Codice di Comportamento Sportivo FIGL e dai regolamenti.  

In caso di mancanza di Giudici Sportivi la responsabilità ricade sul Consiglio Federale.  

 

ART.28 - Sanzioni  
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della 
relativa infrazione prevista dalle Normative Federali.  
2. Qualsiasi osservazione deve essere sollevata entro 7 giorni dalla partita a cui fa riferimento o comunque entro 7 giorni 
dalla ricezione della notizia dell’avvenuta infrazione. 
 


