
Commissione arbitri Field lacrosse 
Federazione Italiana Giuoco Lacrosse 

 
  

 
 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE 2018/01M del 18.02.2017 
 

A) RISULTATI GARE 

 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornate del 8 Febbraio 2018 per il 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) RED HAWKS Vs BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o campo sportivo Saini, via Arcangelo Corelli 136, Milano) 

Rif. Referto 201802181000 (arbitri: Sirtori Edoardo(PK), Radaelli Michele, Chiapparino Filippo(PK), Bonizzoni Giacomo ) 

 

First quarter: 4 - 0 

Second quarter: 1 - 0 

Third quarter:  1 - 1 

Fourth quarter: 3 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 9 - 2 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 6 – 0 * (per applicazione del reg olamento dispositivo del 01/12/2017) 

 

2) ARCA PAINKILLERS Vs ROMA LEONES 

(c/o campo sportivo Saini, via Arcangelo Corelli 136, Milano) 

Rif. Referto 201802181120 (arbitri: Fossati Giovanni (BST), Fabio del Coco (BST), Gennari Riccardo (RH), Scaccabarozzi 

Daniele (RH)) 

 

First quarter: 1 - 2 

Second quarter: 1 - 5 

Third quarter:  2 - 1 

Fourth quarter: 0 - 3 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 4 – 11 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 4 – 11 

 

3) BOCCONI SPORT TEAM Vs ARCA PAINKILLERS 

(c/o campo sportivo Saini, via Arcangelo Corelli 136, Milano) 

Rif. Referto 201802181240 (arbitri: Bressan Lorenzo(RH), Radaelli Michele (RH), Camillo Marchionatti (RL), Battisti 

Alessandro (RL)) 



 

First quarter: 0 - 1 

Second quarter: 1 -0 

Third quarter:  2 - 2 

Fourth quarter: 0 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 3 - 5 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 3 – 5 

 

4) ROMA LEONES Vs BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o campo sportivo Saini, via Arcangelo Corelli 136, Milano) 

Rif. Referto 201802181400 (arbitri: Rocco Attinà (RH), Rocca Stefano (RH), Sirtori Edoardo (PK),Bonizzoni Alessandro (PK)) 

 

First quarter: 2 - 0 

Second quarter: 1 - 2 

Third quarter:  3 - 4 

Fourth quarter: 1 - 3 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 7 - 9 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 6 – 0 * (per applicazione del reg olamento dispositivo del 01/12/2017) 

 

5) RED HAWKS VS ROMA LEONES  

(c/o campo sportivo Saini, via Arcangelo Corelli 136, Milano) 

Rif. Referto 201802181520 (arbitri: Pessina Carlo (BST), Delconti Andrea (PK), Carabellese Pietro (BST) ,Bonizzoni 

Alessandro (PK)) 

 

First quarter: 2 - 0 

Second quarter: 0 - 0 

Third quarter:  1 - 0 

Fourth quarter: 2 - 0 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 5 - 0 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 5 – 0  

 

6) RED HAWKS VS ARCA PAINKILLERS 

(c/o campo sportivo Saini, via Arcangelo Corelli 136, Milano) 

Rif. Referto 201802181640 (arbitri: Pessina Carlo (BST), Radaelli Michele) 

  

First quarter: 2 - 1 

Second quarter: 1 - 1 

Third quarter:  2 - 0 

Fourth quarter: 0 - 1 

 



Risultato dei tempi regolamentari: 5 - 3 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 5 – 3 

 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

B.1.1)  CORREZIONE DEL ROSTER AUTORIZZATO: Nel corso della chiamata prepartita, si 

evidenzia la presenza del giocatore Victor Gondry non presente nella lista degli autorizzati. Si 

procede quindi con la gestione dei seguenti fatti 

 

Valutato che: 

• il giocatore non è presente nella lista degli autorizzati consegnata alla terna arbitrale 

dai competenti organi e successive verifiche evidenziano la correttezza delle liste, 

confermata anche dai rappresentanti di Bocconi Sport team 

• il giocatore è di fatto conosciuto, presente in campo e ha già partecipato a 

manifestazioni sportive con la squadra Bocconi Sport team, 

• la presenza dei giocatori in lista ufficiale garantisce che la squadra abbia seguito la 

procedura, in termini di iscrizione, quote associative e tempistiche, ma non pone 

informazione circa l’idoneità psicofisica del giocatore e che gli obblighi in tal senso 

sono in carico e responsabilità della squadra di riferimento. 

• che i rappresentanti della Bocconi Sport team sono informati delle conseguenze dirette 

in termini di risultato della partita e potenziali per l’apertura di un dossier d’incidente, 

derivanti dallo schierare un giocatore non autorizzato. 

• che i rappresentanti della Bocconi Sport team e i rappresentanti della Red Hawks sono 

parimenti informati su quanto occorso e confermano di aver compreso e accettare la 

decisione dell’head referee 

• che le squadre coinvolte nella partita successiva non sono presenti per poter 

proseguire con la giornata sportiva 

• che i roster ufficiali sono stati inviati alle squadre il Giovedì precedente l’evento con 

preghiera di verifica 

 

P.T.M. 

  

1. Si decide di assegnare la vittoria alla squadra Red Hawks con punteggio di 6 - 0 

come da disposizione regolamentare del 01/12/2017 s ezione “Sanzioni” 

raccomandando alla FIGL l’inapplicabilità della san zione pecuniaria in quanto 

non riscontrabile il mancato schieramento menzionat o nella disposizione. La 

partita viene disputata come amichevole. 

 

2. Si decide d’ammettere il giocatore Victor Gondry, d opo accettazione dei capitani 

di Bocconi Sport team, di Red Hawks e degli arbitri  per la partita amichevole.  

 
3. Si rimanda alla responsabilità delle squadre voler sanare eventuali pendenze. La 

decisione presa non ha validità di futura ammissibi lità del giocatore, 

ammissibilità che sarà data dai competenti organi f ederali. Si richiama, 

nuovamente, alla necessità di controllare le liste che vengono inviate agli arbitri 



e alle squadre, nei giorni immediatamente precedent i le competizioni.  

 

B.1.2)  SOSTITUZIONI ARBITRALI: Riscontrata l’assenza di due arbitri designati in carico alla 

squadra Roma Leones, non presenti al campo né alle 9.30 (30 minuti prima della partita), né 

all’orario della partita (10.00), in considerazione della presenza di entrambe le squadre, degli 

arbitri designati in carico alla squadra ARCA PAINKILLERS, della disponibilità di campo e 

attrezzature, vista la disponibilità di Radaelli Michele e Bonizzoni Giacomo (white level 

certified), consultati i pareri dell’head referee e dei rappresentanti delle squadre coinvolte, la 

partita viene diretta dal team arbitrale Edoardo Sirtori (Arca Painkillers), Radaelli Michele, 

Filippo Chiapparino (Arca Painkillers), Bonizzoni Giacomo (Arca Painkillers). 

 

P.T.M. 

 

1. Si dispone il riconoscimento del team arbitrale sopraesposta e del rimborso per la 

consulenza a questa terna arbitrale in sostituzione della terna prevista. 

2. Si invia notifica alla segreteria associativa e alla commissione eventi per l’applicazione 

di quanto previsto all’art 10.3.4.4 del regolamento associativo e del dispositivo 

regolamentare di cui all’email del 01/12/2017 di presentazione del campionato, capitolo 

“Sanzioni” per violazione del criterio di pari servizio, senza recidiva. 

 

B.1.3)  CORREZIONE MINORE AL REFERTO:  Ricevuto e archiviato il referto della partita e 

la lista dei giocatori al prot. 201802181000, evidenziata la mancanza parziale delle firme degli 

arbitri ma la presenza delle firme dei capitani, considerata la comprensibilità delle informazioni 

riguardanti il punteggio finale e i falli occorsi; si conferma la validità del referto e si dispone 

l’invio di un invito agli arbitri a correzione degli errori formali commessi. 

 

B.2.1)  CORREZIONE MINORE AL REFERTO:  Ricevuto e archiviato il referto della partita e 

la lista dei giocatori al prot. 201802181120, evidenziata la mancanza parziale delle firme degli 

arbitri ma la presenza delle firme dei capitani, considerata la comprensibilità delle informazioni 

riguardanti il punteggio finale e i falli occorsi; si conferma la validità del referto e si dispone 

l’invio di un invito agli arbitri a correzione degli errori formali commessi. 

 

B.3.1)  CORREZIONE MINORE AL REFERTO:  Ricevuto e archiviato il referto della partita e 

la lista dei giocatori al prot. 201802181240, evidenziata la parziale mancanza delle firme degli 

arbitri ma la presenza delle firme dei capitani, considerata la comprensibilità delle informazioni 

riguardanti il punteggio finale e i falli occorsi; si conferma la validità del referto e si dispone 

l’invio di un invito agli arbitri a correzione degli errori formali commessi. 

 

B.4.1)  CORREZIONE DEL ROSTER AUTORIZZATO: Nel corso della chiamata prepartita, si 

evidenziano le presenze di diversi giocatori non presenti nella lista degli autorizzati. Si procede 

quindi con la gestione dei seguenti fatti 

 

Valutato che: 

• I giocatori non presenti nella lista degli autorizzati consegnata alla terna arbitrale dai 

competenti organi e successive verifiche evidenziano la correttezza delle liste, 

confermata anche dai rappresentanti di Bocconi Sport team 



• I giocatori sono di fatto conosciuti, presenti in campo e hanno già partecipato a 

manifestazioni sportive con la squadra Bocconi Sport team, 

• la presenza dei giocatori in lista ufficiale garantisce che la squadra abbia seguito la 

procedura, in termini di iscrizione, quote associative e tempistiche, ma non pone 

informazione circa l’idoneità psicofisica del giocatore e che gli obblighi in tal senso 

sono in carico e responsabilità della squadra di riferimento. 

• che i rappresentanti della Bocconi Sport team sono informati delle conseguenze dirette 

in termini di risultato della partita e potenziali per l’apertura di un dossier d’incidente, 

derivanti dallo schierare un giocatore non autorizzato. 

• che i rappresentanti della Bocconi Sport team e i rappresentanti della Roma Leones 

sono parimenti informati su quanto occorso e confermano di aver compreso e 

accettare la decisione dell’head referee 

• che i roster ufficiali sono stati inviati alle squadre il Giovedì precedente l’evento con 

preghiera di verifica 

 

P.T.M. 

  

1. Si decide di assegnare la vittoria alla squadra Roma Leones con punteggio di 6 - 

0 come da disposizione regolamentare del 01/12/2017  sezione “Sanzioni” 

raccomandando alla FIGL l’inapplicabilità della san zione pecuniaria in quanto 

non riscontrabile il mancato schieramento menzionat o nella disposizione. La 

partita viene disputata come amichevole. 

 

2. Si decide d’ammettere i giocatori Gondry, Vassen, C heetan, dopo accettazione 

dei capitani di Bocconi Sport team, di Roma Leones e degli arbitri per la partita 

amichevole.  

 
3. Si rimanda alla responsabilità delle squadre voler sanare eventuali pendenze. La 

decisione presa non ha validità di futura ammissibi lità del giocatore, 

ammissibilità che sarà data dai competenti organi f ederali. Si richiama, 

nuovamente, alla necessità di controllare le liste che vengono inviate agli arbitri 

e alle squadre, nei giorni immediatamente precedent i le competizioni.  

 
B.4.2)  CORREZIONE MINORE AL REFERTO:  Ricevuto e archiviato il referto della partita e 

la lista dei giocatori al prot. 201802181400, evidenziata la totale mancanza delle firme degli 

arbitri ma la presenza delle firme dei capitani, considerata la comprensibilità delle informazioni 

riguardanti il punteggio finale e i falli occorsi; si conferma la validità del referto e si dispone 

l’invio di un invito agli arbitri a correzione degli errori formali commessi. 

 

B.5.1)  CORREZIONE MAGGIORE AL REFERTO:  Ricevuto e archiviato il referto della partita 

e la lista dei giocatori al prot. 201802181520, evidenziata la totale mancanza delle firme degli 

arbitri e dei capitani, ma considerata la comprensibilità delle informazioni riguardanti il 

punteggio finale e i falli occorsi nonché l’immediato ritiro del referto da parte del RIC; si 

conferma la validità del referto e si dispone l’invio di un invito agli arbitri e alle squadre a 

correzione degli errori formali commessi. 

 



B.6.1)  MODIFICA DEL TEMPO DI GIOCO: L’orario di face off della partita risulta essere alle 

18:10 , circa 1 ora e 30’ dopo l’orario previsto. 

 

Valutato che: 

• le condizioni di gioco, data la scarsa luminosità non sono delle ottimali 

• la partita è l’ultima della giornata e una variazione di durata non comporta cambiamenti 

per le squadre concorrenti al campionato non coinvolte in questa partita 

• la struttura sportiva è prenotata fino alle 18.00 senza alcuna certezza riguardo la 

disponibilità ulteriore 

• che i rappresentanti della Red Hawks e della Arca Painkillers sono informati della 

proposta di riduzione del tempo di gioco e dichiarano di accettare il risultato come 

valido a prescindere dalla ridotta durata. 

• che i rappresentanti delle squadre sono parimenti informati su quanto occorso e 

confermano di aver compreso e accettare la decisione dell’head referee 

•  

P.T.M. 

  

1. Si decide di giocare la partita con riduzione di te mpo. Ogni quarto avrà durata di 

10 minuti, senza modifica alle regole relative al t ime-out.  

  

B.6.2)  DEFEZIONI ARBITRALI: Riscontrata l’assenza di un arbitro designato in carico alla 

squadra Bocconi Sport team, non presenti in campo all’orario di inizio della partita e non 

avendo ulteriore possibilità, si decide di autorizzare in via del tutto eccezionale e non ripetibile, 

la direzione arbitrale con due soli arbitri. Da segnalare che il compito di Bench in carico alla 

Roma Leones viene sanato con la collaborazione di una spettatrice presente (giocatrice delle 

Lacrosse Milano Baggataway che si presta esclusivamente come bench) 

 

P.T.M. 

 

1. Si dispone il riconoscimento del team arbitrale sopraesposto e del rimborso aumentato 

della terza quota vacante per la consulenza fornite. 

2. Si invia notifica alla segreteria associativa e alla commissione eventi per l’applicazione 

di quanto previsto all’art 10.3.4.4 del regolamento associativo e del dispositivo 

regolamentare di cui all’email del 01/12/2017 di presentazione del campionato, capitolo 

“Sanzioni” per violazione del criterio di pari servizio, senza recidiva, pur evidenziando 

la problematica dell’estremo ritardo occorso, nonché suggerendo la possibilità di 

compensazione con il maggior costo della struttura occupata, in carico proprio alla 

squadra deficitaria della figura arbitrale. 

 

 

B.6.3)  CORREZIONE MINORE AL REFERTO:  Ricevuto e archiviato il referto della partita e 

la lista dei giocatori al prot. 201802181640, evidenziata la parziale mancanza delle firme degli 

arbitri ma la presenza delle firme dei capitani, considerata la comprensibilità delle informazioni 

riguardanti il punteggio finale e i falli occorsi; si conferma la validità del referto e si dispone 

l’invio di un invito agli arbitri a correzione degli errori formali commessi. 



 

 

 

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

C.1.1)  RACCOMANDAZIONI IN SENO ALLA FEDERAZIONE E COMMISIO NE EVENTI: In 

considerazione del pesante ritardo accumulato, si raccomanda vivamente la riduzione del 

tempo di gioco a partire dalla prossima giornata di campionato, proponendo di ridurre il tempo 

di gioco a 4 periodi da 10’ o 1 tempo solo (2 periodi da 20’), al fine di beneficiare di una miglior 

resa atletica, rispetto degli orari anche in relazione alle strutture sportive prenotate e alla 

logistica di ogni squadra, nonché all’esigibilità del rispetto del “pari servizio” richiesto alle 

squadre per le coperture arbitrali e di gestione del materiale a disposizione. 

 

 

C.1.2)  RACCOMANDAZIONI IN SENO ALLE SQUADRE:  Viste le numerose mancanze in 

termini di disponibilità, presenza, materiale, si ricorda che le squadre hanno l’obbligo di fornire 

la copertura arbitrale a loro assegnata, in primis con la presenza numerica e tempestiva per 

quanto richiesto, poi con il materiale minimo da intendersi come fischietto, flags e 

abbigliamento distintivo. In tal senso si dispone l’invio alla segreteria associativa e 

commissione eventi per la valutazione delle sanzioni del caso per quanto occorso nella 

giornata del 18/02/2018. 

 

Si ricorda che le decisioni qui esposte hanno carattere ufficiale. Contro le stesse è ammesso ricorso 

al comitato giustizia entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. 

  

Commissione arbitri lacrosse  
(Lorenzo Balzarini,  Francesca Lerro, Michele Radaelli) 

 
arbitri@lacrosseitalia.it 


