
Commissione arbitri Field lacrosse 

Federazione Italiana Giuoco Lacrosse 

 
  

 

 
 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE 2018/03M del 16.04.2018 

 

A) RISULTATI GARE 

 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 15 Aprile 2018 per il 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE DI SVILUPPO”  

 

1) GRIZZLIES PRATO Vs SPORT UP IMOLA 

(c/o S.Lucia, via Galileo Galilei, 136, Prato) 

Rif. Referto 201804051600 (arbitri: Radaelli Michele, Giorgietti Ludovica,Bovinelli Manuel) 

 

First quarter: 0 – 1 

Second quarter: 0 - 1 

Third quarter:  0 - 2 

Fourth quarter: 0 - 3 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 0 - 7 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 0 – 7 

 

2) SPORT UP Vs AMOLA SHARKS 

(c/o S.Lucia, via Galileo Galilei, 136, Prato) 

Rif. Referto 201804151720  (arbitri: Radaelli Michele, Giorgetti Ludovica, Agresta Fulvio) 

 

First quarter: 1 - 2 

Second quarter: 0 - 1 

Third quarter:  1 - 1 

Fourth quarter: 0 - 3 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 7 - 2 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 7 - 2 

 

3) AMOLA SHARKS Vs GRIZZLIES PRATO 

(c/o S.Lucia, via Galileo Galilei, 136, Prato) 

Rif. Referto 201804151840 (arbitri: Radaelli Michele, Giorgetti Ludovica, Fiaschetti Samuele) 

 



First quarter: 2 - 0 

Second quarter: 1 -0 

Third quarter:  3 - 0 

Fourth quarter: 0 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 6 - 1 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 6 - 1 

 

 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

B.1.1)  CORREZIONE MINORE AL REFERTO:  

B.2.1)  CORREZIONE MINORE AL REFERTO:  

B.3.1)  CORREZIONE MINORE AL REFERTO:  

Si sono riscontrate diverse mancanze nella compilazione del referto. Si conferma la veridicità 

di quanto esposto come risultato ai tempi regolamentari, nonché l’autenticità del referto in 

quanto consegnato immediatamente brevi manu al referente arbitrale dopo la firma dei 

capitani. La suddivisione dei goal all’interno dei vari quarti di gioco, non palesabile dal time 

segnato a referto, rispecchia quanto riportato sopra. 

 

B.2.2)  MANCANZA DI MATERIALE PER IL CORRETTO PROSIEGUO DELLA PARTITA:  

B.3.2)  MANCANZA DI MATERIALE PER IL CORRETTO PROSIEGUO DELLA PARTITA:  

Nel corso del briefing iniziale con i capitani delle squadre si evidenzia il ridotto numero di 

palline a disposizione. La terna arbitrale, discussa la questione con i rispettivi capitani, decide 

di proseguire con la partita, previa comunicazione che, in mancanza di palline in corso di 

gioco, le competizioni avrebbero potuto essere interrotte con conseguente applicazione della 

regola che prevede la validità del risultato di campo in caso di interruzione per forza maggiore, 

laddove fosse superata la prevista percentuale di tempo giocato. 

 

Valutato che: 

1. la mancanza di palline nella seconda e terza partita non è imputabile ad un’anomala 

perdita di palline occorsa nel corso della prima competizione 

2. che il regolamento federale e la scheda informativa relativa al circuito “campionato 

lacrosse di sviluppo” prevede che gli ospiti mettano a disposizione un numero minimo 

di 15 palline per ogni competizione programmata 

3. che non vi è stato modo, dietro richiesta formale, di rendere disponibili il numero 

minimo regolamentare in rispetto del principio di PARI SERVIZIO MINIMO espresso 

nel regolamento 

4. che i capitani delle squadre coinvolte hanno accettato di disputare le competizioni 

consci dell’inevitabile ritardo che sarebbe occorso a causa della continua ricerca delle 

palline disperse oltre i limiti del campo da gioco 

5. che le partite si sono tuttavia svolte nella loro interezza 

 

P.T.M. 



 

1. Si dispone la validità delle competizioni disputate nonostante fossero soventemente 

interrotte dai tempi di stop volti al ritrovamento del materiale necessario. (tali tempi 

sono stati gestiti a running clock senza interruzione). 

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 17/02/2018 di presentazione del campionato, capitolo 

“Sanzioni” per violazione del criterio di pari servizio, senza recidiva in quanto, sebbene 

la sanzione sia da prevedere per due partite, la recidiva non si palesa in quanto la 

mancanza occorre nel medesimo giorno e senza possibilità di risolvere la problematica 

immediatamente e in loco.  

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

 

C.1.1)  RACCOMANDAZIONI IN SENO ALLA FEDERAZIONE E COMMISIONE 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.3.1)  RACCOMANDAZIONI IN SENO ALLE SQUADRA: Si ricorda nuovamente che è 

indispensabile che le squadre prevedano una doppia muta, per poter disputare le partite in 

uniformi di colori significativamente differenti. La verifica da parte degli arbitri che le squadre 

abbiano a disposizione una doppia divisa (o una divisa reversible) non è prevista né richiesta. 

Le squadre sono libere di concordarsi tra di loro affinché la squadra che ne abbia possibilità, 

assolva l’obbligo di cambiare la propria divisa invece della squadra iscritta come seconda nel 

programma partite. Tuttavia, qualora un accordo non venisse raggiunto o non risolvesse, la 

partita non potrebbe essere giocata. Tutte le squadre sono nuovamente invitate a voler 

prevedere di avere una divisa regolamentare in dotazione, numeri e serigrafie, qualora la 

divisa “principale” scelta dovesse essere cambiata. Si sottolinea che la decisione riguardo alla 

diversità evidente sui colori delle due divise in uso alle squadre, spetta agli arbitri. In tal senso 

saranno rifiutate giustificazioni volte a sottolineare che due tonalità del medesimo colore o due 

colori diversi per quanto simile, siano oggettivamente regolamentari. 

 

 

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. 
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