Commissione arbitri Field lacrosse
Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

COMUNICATO UFFICIALE 2018/06M del 30.05.201
A) RISULTATI GARE
Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 27 Maggio 2018 per il
“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE DI SVILUPPO”

1)

AMOLA
SHARKS
(c/o S.Giovanni Persiceto BO)

Vs

SPORT

UP

IMOLA

Rif. Referto 201805271530 (arbitri: Radaelli Michele, Giorgietti Ludovica, Vitale Vivianne, Filippo Chiapparino

First quarter: 1 - 0
Second quarter: 0 - 0
Third quarter: 0 - 0
Fourth quarter: 2 - 1
Risultato dei tempi regolamentari: 3 - 1
Risultato over time: -Risultato finale: 3 - 1

2)

PRATO

LACROSSE

Vs

AMOLA

SHARKS

(c/o S. Giovanni Persiceto, BO)
Rif. Referto 201805301640

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

3)

PRATO
LACROSSE
(c/o S.Giovanni Persiceto, BO)

Vs

SPORT

UP

Rif. Referto 201805301720

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

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI
B.1.1) CORREZIONE MINORE AL REFERTO:
In concomitanza alla giornata di campionato si svolgeva la prova pratica per il conseguimento

della certificazione o il rinnovo della stessa, da parte degli arbitri FIGL. Per non gravare
ulteriormente sulla gestione della prova pratica pur mantenendo la corretta gestione del gioco,
agli arbitri in campo è stato chiesto di valutare e sanzionare i falli personali e tecnici
chiamandoli genericamente con “unnecessary roughness” o “illegal procedure”. Questo porta
non discernere correttamente quanto riportato a referto. I falli sanzionati hanno comunque
seguito la corretta procedura secondo la tecnica dello slow whistle e, laddove necessario,
secondo i regolamentari tempi di ammonizione. Si ritiene quindi di non dover procedere oltre.
B.2.1): NO SHOW DI UNA SQUADRA A PROGRAMMA:
B.3.1): NO SHOW DI UNA SQUADRA A PROGRAMMA:
Al momento della chiama dei capitani e superata l’attesa di 30’ , la squadra Prato Lacrosse,
rappresentanza dell’ASDC Grizzlies, non si è presentata in campo.
Valutato che:
1. l’ASDC Grizzlies aveva comunicato la propria assenza per diversi motivi con nota
ricevuta con preavviso di 48h e oltre
2. che la comunicazione, per quanto dovuta, non toglie dagli obblighi intercorrenti da un
regolamento accettato e sottoscritto in fase di iscrizione alla manifestazione sportiva
“CAMPIONATO DI SVILUPPO”
3. che l’ASDC Grizzlies ha comunicato di non voler partecipare oltre alle competizioni
federative di FIGL, ivi compreso il campionato di Sviluppo e di voler richiedere lo
stralcio dal libro socio, ma che tali provvedimenti non sollevano dagli obblighi istaurati
dal precedente agire.
4. che l’assenza o il significativo ritardo di una o più squadre mette a rischio la credibilità
della manifestazione, mina il rispetto delle compagini avversarie che hanno valutato la
propria iscrizione e partecipazione sulla base dell’altrui presenza e pone a rischio di
inutili aggravi di spesa le realtà partecipanti e la federazione stessa
P.T.M.
1. Si dispone la validità delle competizioni non disputate con vittori assegnata d’ufficio alla
squadra presente in campo con il risultato di 0 – 6 .
2. Si invia notifica alla segreteria associativa e alla commissione eventi per l’applicazione
di quanto previsto dal regolamento associativo e del dispositivo regolamentare di cui
all’email del 17/02/2018 di presentazione del campionato, capitolo “Sanzioni”. Nello
specifico si consiglia di comminare alla squadra mancante, due sanzioni per mancata
presentazione
3. In considerazione delle comunicazioni ricevute, pur condannato il modo, il tempo,
l’opportunità e il gesto, si ritiene di suggerire di non comminare ulteriori sanzioni
qualora la squadra del Prato Lacrosse non si presenti oltre alle giornate in programma
per questo campionato. Con buona pace e chiusura di ogni futuro pretendere
vicendevole. Fatto salvo che il sanare le sanzioni comminate rimane clausola
imprescindibile ad un eventuale futuro ricongiungimento associativo tra l’ASDC
Grizzlies e la FIGL.

C) COMUNICAZIONI GENERALI:
C.1.1) COMPORTAMENTO IN CAMPO: Considerata la concomitanza del corso arbitri e
valutato l’arbitraggio equo e corretto, sebbene molto severo, si vuole menzionare l’ottimo
comportamento in campo mostrato dalle due squadre presenti.
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

