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COMUNICATO UFFICIALE 2019/01M del 29.10.2018 

 

A) RISULTATI GARE 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 28 Ottobre 2018 per il 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) AMOLA SHARKS Vs BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o campo sportivo Piolino, via Crevalcore, Amola) 

Rif. Referto 201810281230 (arbitri: Chiapparino Filippo, Radaelli Michele, Giorgetti Ludovica, Nelya Ostafychuk) 

 

First quarter: 0 - 0 

Second quarter: 0 - 0 

Third quarter:  0 - 0 

Fourth quarter: 0 - 0 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 0 - 0 

Risultato over time: -- 

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

 

2) BOCCONI SPORT TEAM Vs ARCA PAINKILLERS 

(c/o campo sportivo Piolino, via Crevalcore, Amola) 

Rif. Referto 201810281400 (arbitri: Roberti Manuel, Luciano Leonardo (AS), Radaelli Michele, Giorgetti Ludovica) 

 

First quarter: 0 - 0 

Second quarter: 0 - 0 

Third quarter:  0 - 0 

Fourth quarter: 0 - 0 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 0 - 0 

Risultato over time: -- 

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

 

3) ARCA PAINKILLERS Vs AMOLA SHARKS 

(c/o campo sportivo Piolino, via Crevalcore, Amola) 

Rif. Referto 201810281530 (arbitri: Giorgetti Ludovica, Manuel Roberti, Radaelli Michele, Nelya Ostafychuk) 

 

First quarter: 3 - 0 



Second quarter: 3 - 0 

Third quarter:  3 - 0 

Fourth quarter: 2 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 11 - 2 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 11 - 2 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

B.1.1)  NO SHOW: Nel corso della chiamata prepartita, si evidenzia la totale assenza della 

squadra BOCCONI SPORT TEAM all’ora di face off , h. 12.30: 

 

Valutato che: 

• nessun componente della squadra Bocconi Sport team è presente 

• nessuna comunicazione è pervenuta alla commissione arbitri né tanto meno agli arbitri 

designati, agli organizzatori o alle squadre coinvolte 

• l’assenza alle ore 12.30, pur considerando l’attesa concessa da regolamento, non 

avrebbe permesso di svolgere la partita regolarmente 

• che il campo, il materiale, gli arbitri e la squadra avversaria erano presenti, con 

conseguente impegno di mezzi, persone e costi 

 

P.T.M. 

  

1. Si decide di assegnare la vittoria alla squadra Amola Sharks con punteggio di 6 - 

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

raccomandando alla FIGL di applicare la sanzione pecuniaria in quanto 

palesemente vi è il totale NO SHOW della squadra e non si ricade in nessuna 

casistica di deroga. La partita non viene disputata. 

 

2. Di considerare valido il referto con l’annotazione arbitrale del no – show e di 

chiuderlo immediatamente alle 12.45 con proseguimento delle partite successive 

in programma laddove si ravvisasse la disponibilità di tutti gli attori coinvolti. 

 

 

B.2.1  NO SHOW: Nel corso della chiamata prepartita, si evidenzia la totale assenza della 

squadra BOCCONI SPORT TEAM all’ora di face off 14.00 

 

Valutato che: 

• nessun componente della squadra è presente 

• nessuna comunicazione è pervenuta alla commissione arbitri né tanto meno agli arbitri 

designati, agli organizzatori o alle squadre coinvolte 

• l’assenza alle ore 14.00, pur considerando l’attesa concessa da regolamento, non 

avrebbe permesso di svolgere la partita regolarmente 

• che il campo, il materiale, gli arbitri e la squadra avversaria erano presenti, con 

conseguente impegno di mezzi, persone e costi 



 

P.T.M. 

  

1. Si decide di assegnare la vittoria alla squadra Arca Painkillers con punteggio di 6 

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

raccomandando alla FIGL di applicare la sanzione pecuniaria in quanto 

palesemente vi è il totale NO SHOW della squadra e non si ricade in nessuna 

casistica di deroga. La partita non viene disputata. 

 

2. Di considerare valido il referto con l’annotazione arbitrale del no – show e di 

chiuderlo immediatamente alle 14.15 con proseguimento delle partite successive 

in programma laddove si ravvisasse la disponibilità di tutti gli attori coinvolti 

 

 

B.3.1)  DEFEZIONI ARBITRALI: Riscontrata l’assenza di un arbitro designato in carico alla 

squadra Bocconi Sport team, non presente all’orario di inizio della partita e non avendo 

ulteriore possibilità, si decide di modificare il team arbitrale, di concerto con gli arbitri qualificati 

presenti in loco e previa approvazione dei capitani delle squadre coinvolte. 

Viene nominato Manuel Roberti come referee in luogo del referente di Bocconi Sport team e 

Nelya Ostafychuk come CBO in luogo di Manuel Roberti. 

 

P.T.M. 

 

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

della terza quota vacante per la consulenza fornita. 

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.  

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

 

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

rimanda alla lettura e comprensione del regolamento riguardo alle sanzioni che occorrono 

avverso le squadre iscritte che non si presentino alle giornate di campionato o non rispettino il 

principio di pari minimo servizio reciproco. Si ricorda inoltre che il regolamento prevede la 

possibilità di richiedere lo spostamento delle date ufficiali, ma, esclusivamente nei tempi e 

modi regolamentati, pena la totale inutilità dei diversi tentativi di gestione e comunicazione 

della proposta di modifica. 

 

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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