Federazione Italiana Giuoco Lacrosse
CLASSIFICAZIONE ARBITRALE DELLA FIGL
PRIMO LIVELLO - BIANCO

SECONDO LIVELLO - VERDE

TERZO LIVELLO - ROSSO

QUARTO LIVELLO - GOLD

PATENTINO FIGL

Viale America 93. 00144 – Roma – Italia

Per ottenere questa licenza è necessario frequentare una clinic
arbitrale di primo livello tenuta da un arbitro autorizzato ELF e
superarne l’esame finale. L’esame può non prevedere una parte
pratica. Questo livello certifica una buona conoscenza di tutte le
regole di gioco e dei principi di arbitraggio.
Per ottenere questa licenza è necessario essere già in possesso della
qualifica di primo livello, e poi necessario frequentare una clinic
arbitrale di secondo livello tenuta da un arbitro autorizzato ELF e
superare la prova finale che deve essere necessariamente composta
da una parte teorica e da una pratica da svolgersi durante una partita
del campionato o di un torneo ufficiale.
Per ottenere questa licenza è necessario essere già in possesso dei
due livelli precedenti (Bianco e Rosso), e poi necessario frequentare
una clinic arbitrale apposita e tenuta da un arbitro autorizzato ELF
superandone la prova finale che deve essere necessariamente
composta da una parte teorica e da una pratica da svolgersi durante
una partita del campionato o di un torneo ufficiale. È anche richiesta
una comprovata esperienza pratica sia a livello nazionale che
internazionale.
A questo livello hanno accesso solamente gli arbitri in possesso di
una licenza rilasciata dalla FIL (Federation of International Lacrosse)
e quindi abilitati ad arbitrare nei tornei organizzati dalla stessa. Si
applicano tutti i criteri determinati dalla FIL e le successive variazioni
degli stessi.
Rilasciato in seguito alla frequentazione di corsi base sulle regole del
Lacrosse organizzati dalla FIGL e al superamento del relativo esame.
Il Patentino viene anche rilasciato a tutte quelle persone che pur
avendo frequentato una Clinic arbitrale tenuta da un arbitro
autorizzato dalla ELF non hanno sostenuto o superato l’esame finale
previsto alla fine del corso. Il patentino certifica una conoscenza
basilare delle principali regole dei principi fondamentali
dell’arbitraggio.
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