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Commissione arbitri Field lacrosse 

Federazione Italiana Giuoco Lacrosse 

 
 
 
NEWSLETTER COMMISSIONE ARBITRI n. 01M/2019 

 

- Modifiche regolamentari Men’s field lacrosse 

- Dimensioni unificate campo e suggerimenti 

- Foul or not? Concorso ludico aperto a tutti 

 

Dovendo trattare di alcuni aspetti regolamentari in preparazione della nuova stagione, questa 

newsletter è più corposa e noiosa. Seguiranno, nel corso dell’anno, diverse newsletter più 

“coinvolgenti” per condividere, crescere, discutere e anche divertirsi oltre al concorso annuale “Foul or 

not”. 

 

 

Modifiche regolamentari: 

“Modifiche regolamentari approvate dalla assemblea generale 2018 FIL” 

(Le modifiche regolamentari approvate sono valide dal 1 Ottobre 2018 e saranno applicate dalla FIL già ai 

campionati mondiali under 19 del 2020. L’introduzione delle nuove regole in ambito nazionale è lasciata a 

tempistiche a discrezione dei RIC nazionali. In Italia le regole vengono introdotte per tutte le competizioni ufficiali 

a partire dal 1 Ottobre 2018 in modo da dare continuità e coerenza alle partite del campionato stagionale, 

sebbene il nuovo regolamento verrà pubblicato in Ottobre. La decisione è volta a voler mantenere una coerenza 

nel corso di tutto l’anno, evitando cambiamenti a campionato iniziato). 

 

L’obiettivo è quello di tradurre quanto ricevuto dalla FIL in lingua italiana, integrandolo con esempi o 

evidenziando cosa cambia nello specifico tra le regole valide fino al 30/09 e le nuove regole. I 

documenti, in lingua inglese, sono disponibili a chiunque richieda, scrivendo a arbitri@lacrosseitalia.it 

 

Si ricorda che la comprensione delle regole, modificate o introdotte, richiede la conoscenza del 

regolamento che per un arbitro è requisito minimo ed essenziale, ma anche per quanti leggono la 

newsletter in veste di giocatori. La conoscenza si riflette nella possibilità di avere un vantaggio nella 

visione di gioco, se non addirittura tattico. 

 

Un nuovo rules book del tutto rivisto verrà introdotto a fine Ottobre, ma sarà troppo tardi per la nostra 

stagione. In ambito Italiano farà quindi validità il rules book 2017-2018 più l’introduzione delle regole 

modificate riportate sotto. 
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Regola #29.1: Tempo di gioco: 

 

Regola precedente: La partita deve essere divisa in 4 periodi da 20 minuti ciascuno 

 

Nuova regola: La partita deve essere divisa in 4 periodi da 15 minuti ciascuno 

 

Spiegazione/esempio: Mi pare chiaro che ci sia poco da spiegare. Approfittiamo solo per un 

chiarimento sulla terminologia , soprattutto quando si va all’estero dove magari è più difficile 

comprendersi. Parlando di 1° tempo si identifica la prima parte di partita che comprende il 1° e 2° 

periodo (quarter). Parlando di 2° tempo si identifica la seconda parte della partita che comprende il 3° 

e 4° periodo.  

 

 

Regola #29.2: Ultimi secondi di gioco di ogni periodo: 

 

Regola precedente: Durante gli ultimi 3 minuti del quarto periodo e durante ongi overtime, il tempo di 

gioco e quello delle penalità deve essere stoppato ogni volta che vi sia “dead ball” e deve ripartire al 

momendo della ripresa del gioco (fischio dell’arbitro). Questo deve essere applicato a tutte le 

interruzioni incluse quelle in seguito ad un goal. Queste interruzioni non devono essere considerate 

come un time-out arbitrale nella valutazione dei cambi illegali, nel rispetto del cancello d’ingresso e 

dell’area coach a  meno che un time-out sia richiesto dall’arbitro stesso o dal CBO 

 

Nuova regola: Durante gli ultimi 30 secondi DEL PRIMO, SECONDO E TERZO PERIODO, negli 

ultimi 2 minuti del QUARTO PERIODO E DURANTE TUTTO IL PERIODO DEGLI OVER TIME, il 

tempo di gioco e , se applicabile, il tempo delle penalità, deve essere fermato ogni volta vi sia 

una dead ball. Il tempo verrà fatto ripartire alla ripresa del gioco (fischio dell’arbitro). Questo si 

applica a ogni interruzione, compresa quella a seguito di un goal.  

Questo tipo di interruzioni NON devono essere considerate come time out arbitrale, riguardo 

alla valutazione dei cambi illegali, del rispetto dell’area dei coaches o del gate, a meno che un 

arbitro o CBO non chiami un time-out arbitrale. 

 

 

Regola #29.3: Cambio campo: 

 

Regola precedente: Alla fine di ogni periodo, le squadre devono cambiare campo. 

L’intervallo tra il primo e il secondo periodo è di 2 minuti. L’intervallo a fine tempo è di 10 minuti e 

l’intervallo tra terzo e quarto periodo è di 3 minuti. 

 

Nuova regola: Alla fine di ogni periodo, le squadre devono cambiare campo.  

L’intervallo tra primo e secondo periodo è di 2 minuti. L’intervallo a fine tempo è di 10 minuti. 

L’intervallo tra terzo e quarto periodo è di 2 minuti 
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Regola #31.2: Partita in parità alla fine del tempo regolamentare: 

 

Regola precedente: Se il punteggio è pari alla fine dei 2 periodi di overtime, si applicherà la procedura 

di sudden death che consiste: 

1. Gli arbitri chiamano i capitani di ogni squadra al centro del campo durante la pausa di 1 

minuto. Il capo arbitro lancia la moneta per determinare la scelta della meta campo. Il 

capitano della squadra ospitata sceglie la faccia della moneta 

2. Il gioco riprende con un face-off al centro se non si ricade in quanto previsto dalla 

regola 34.1. Si gioca per 4 minuti finché una squadra non segna 

3. Alla fine di ogni periodo da 4 minuti, le squadre cambiano campo ma il possesso di 

palla rimane della squadra che l’aveva alla fine del tempo e il gioco riprende dalla 

medesima posizione eccetto che questa sia più vicina di 18 metri dalla porta. Non ci 

deve essere un avversario o compagni di squadra più vicino al portatore di palla di 

4,75metri. Il gioco riprende immediatamente. Se un overtime con il sudden death 

finisce senza il possesso di palle, il periodo successivo inizia con un face off nella 

stessa posizione in cui il gioco si era interrotto. 

4. Questa procedure continua finché non viene segnato un goal che decida la squadra 

vincente 

 

Nuova regola: Nel caso il punteggio sia di parità alla fine dei tempi regolamentari, il gioco 

continuerà con la procedura del sudden death, dopo una pausa di 2 minuti. Nei periodi di 

sudden death le squadre giocano per 4 minuti finché un goal non viene segnato decidendo la 

squadra vincitrice. Il gioco finisce quando il primo goal viene segnato. La pausa tra i periodi di 

sudden death è di 2 minuti. Le squadre devono cambiare campo ad ogni periodo. Non vi sono 

time out concedibili se non quelli arbitrali. 

 

La procedura di sudden death prevede che: 

1. Gli arbitri chiamino i capitani di ogni squadra al centro del campo  durante la pausa 

di due minuti. Il capo arbitro lancia la moneta per decidere la metà campo da 

difendere da parte di ogni squadra , il capitano della squadra ospitata sceglie la 

faccia che preferisce. 

2.  Ogni periodo di sudden death comincia con un face-off a centro campo a meno che 

non si applichi la regola 34.1 

 

Spiegazione/esempio: In pratica si gioca da subito con il sudden death. Tutte le riprese di periodo si 

giocano con un face-off a centro campo (al netto della regola 34.1). I tempi di interruzione tra fine 

partita e tra eventuali periodi di sudden death sono di 2 minuti effettivi. 

 

Regola #33.1: Operazioni pre-partita: 

 

Regola precedente:  

Gli arbitri, il CBO e il bech manager devono chiamare i capitani di ogni squadra al centro del campo 

circa 5 minuti prima del face off iniziale. Il capo arbitro lancia una moneta per determinare quale sia la 
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porta che ogni squadre deve difendere. Il capitano della squadra ospite sceglie la faccia della moneta. 

In questo momento saranno spiegate eventuali regole aggiuntive o speciali. 

 

Nuova regola: Gli ufficiali di gara chiamano i capitani a centro campo circa 5 minuti prima 

dell’inizio della partita. Il capo arbitro lancia la moneta per determinare quale sia la porta che 

ogni squadre deve difendere. Il capitano della squadra ospite, sceglie la faccia della moneta. In 

questo momento saranno spiegate eventuali regole aggiuntive o speciali. 

 

Spiegazione/esempio: In questo caso si è aggiustata la regola che era imprecisa riguardo 

all’identificazione degli “ufficiali di gara”. La nuova regola si permette di essere valida in ogni contesto 

e con ogni formazione “arbitrale”. 

 

Regola #37.1: Free-play 

 

Regola precedente:  

Quando un giocatore ha guadagnato il possesso di palla e deve riprende il gioco, nessun giocatore 

avversario o compagno deve essere più vicino di 4,57 metri (5 yards). 

L’arbitro deve indicare chiaramente ai giocatori avversari quale sia il giocatore che sta per 

ricominciare il gioco 

 

Nuova regola: Quando un arbitro segnala che la palla è pronta per essere giocata, la ripresa 

avviene nella stessa posizione in cui era la palla al momento dell’interruzione di gioco. 

L’arbitro deve far riprendere il più rapidamente possibile. Se un avversario si trova a meno di 5 

yard (4,75 metri) dal giocatore al momento della ripresa del gioco, l’avversario NON potrà 

difendere la palla finché non avrà raggiunto per una volta la distanza di 5 yards (4,75 metri) dal 

giocatore). In caso di violazione si applicherà il fallo di procedura  (ritardo di gioco) con la 

tecnica dello slow whistle se applicabile. In qualsiasi ripresa di gioco nessun avversario deve 

essere più vicino di 5 yards al portato di palle e l’arbitro deve indicare chiaramente il giocatore 

che sta per cominciare il gioco nelle situazioni di dead ball  che avvengano tra le restraining 

line nella parte nella metà campo offensiva (non necessario nelle situazioni di ripresa rapida 

del gioco). 

 

Spiegazione/esempio: Vediamo di chiarire la ratio di questa regola e le sue implicazioni. Ora è 

concesso fare l’hidden ball alla ripresa, mentre prima era concesso solo se il compagno si avvicinava 

entro i 5 yards , DOPO il fischio di ripresa. Prima si impediva a qualsiasi giocatore di stare a meno di 

5yards dal giocatore che ricominciava. Ora la limitazione è solo per gli avversari. Inoltre, con lo scopo 

di velocizzare il gioco, l’arbitro può fischiare anche se vi è un giocatore avversario a meno di 5 yards 

dal portatore di palla, tuttavia questo NON potrà difendere finché non avrà ottenuto una distanza di 5 

yards. Questo permette di evitare lunghe richieste del portatore di palla che desidera chiedere le 

distanze, in quanto il giocatore sa comunque di essere tutelato e in caso di intervento irregolare vi è 

previsto un fallo tecnico di 30 secondi (procedura illegale, ritardo del gioco). Si ricorda anche che 

reiterare un fallo di illegal procedure, potrebbe comportare la chiamata di fallo antisportivo (personale 

con penalità di 1 minuto).  
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Regola #61.18 Over and Back 

 

Regola precedente:  

Non era prevista alcuna regola OVER AND BACK 

 

Nuova regola: Una volta che la palla è stata giocata dalla porta, la palla non può tornare nella 

metà campo difensiva per mezzo di un’azione della squadra in attacco. Se succede, sarà una 

violazione "over and back” che comporta un immediato cambio possesso e una ripartenza 

rapida per la squadra offesa. 

 

Se la palla non supera o tocca la linea di metà campo, non vi è violazione. I difensori possono 

colpire la palla , legalmente, nella metà campo avversaria, ma se prendono possesso stando 

nella loro metà difensiva, vi sarà violazione della regola. 

 

Tuttavia una violazione Over and Back non può accadere quando: 

1. un tiro nella metà d’attacco torna nella metà campo difensiva 

2. la palla torna nella metà difensiva in seguito a una dead ball se e solo se l’ultimo 

tocco era di un componente della squadra in difesa 

3. la palla torna nella metà difensiva pur essendo l’ultimo tocca della squadra in 

attacco, ma la squadra in difesa ha causato la perdita di possesso con un fallo 

(anche se è stato chiamato play on)o ha spinto la palla fuori campo nella metà 

difensiva  

 

Esempio: Il giocatore rosso #1 è in attaco nella zona di porta con possesso di palla e cerca di 

passare la giocatore rosso #2 che non riceve e la palla si dirige verso la linea di metà campo. Il 

giocatore rosso #3 ,stando nella sua parte difensiva del campo, colpisce la palla prevendo il 

superamento della linea ma non ne guadagna il possesso. Il giocatore #2 prende la palla che 

non ha mai superato la linea di metà campo. GIOCO REGOLARE. 

 

Spiegazione/esempio: L’intento è quello di velocizzare il gioco e costringere le squadre a orientarsi 

verso la fase di attacco senza perdere tempo o permettendogli di resettare la situazione. La ratio della 

regola è che se una squadra “spende” tempo nella propria metà campo, sia la squadra avversaria che 

ha guadagno e modo di fare pressing. Quando invece la palla passa nella metà d’attacco, ritenendo 

che la squadra in difesa tenda a chiudere il gioco a difesa della sua porta, si vuole evitare la 

possibilità di “resettare” il gioco tornando oltre la metà campo. Se ci si pensa, la ratio ha qualche 

parallelismo con la regola del “keep it in”, che ha però anche altre implicazioni. In pratica una squadra 

una volta superata la metà sarà orientata all’attacco e non alla possibilità di ritornare all’inizio 

dell’azione passando al portiere o un giocatore in difesa. Questo dovrebbe giovare al dinamismo 

dell’azione e della partita. 
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Regola #65.2 Offside 

 

Regola precedente:  

Quando la palla è in gioco, una squadra è in offside se: 

1. La palla è nella metà d’attacco di una squadra e vi sono più di sei giocatori inclusi i 

giocatori in penalità in questa metà campo 

2. La palla è nella metà campo di difesa di una squadra e ci sono più di 7 giocatori, inclusi i 

giocatori in penalità in questa metà campo 

 

Nuova regola: Una squadra è in offside quando non ci sono più di dieci giocatori in campo 

(inclusi quelli in penalità) e: 

1. La palla è nella metà d’attacco di una squadra e vi sono più di sei giocatori inclusi i 

giocatori in penalità in questa metà campo 

2. La palla è nella metà campo di difesa di una squadra e ci sono più di 7 giocatori, 

inclusi i giocatori in penalità in questa metà campo 

 

Spiegazione/esempio: La modifica della regola rispetto alla precedente è del tutto formale e volta a 

discriminare i casi di too many men on field e di offside.  

 

 

Regola #65.5 Offside 

 

Regola precedente:  

Per l’applicazione della regola dell’offside , il guanto non è considerato parte della stecca sia che 

impugni o non impugni la stecca. 

 

Nuova regola: Nel determinare se una squadra è in offside, se il corpo di un giocatore (incluso 

il guanto della mano che sta portando la stecca ma esclusa la stecca stessa) tocca o calpesta 

o va’ oltre la linea di centrocampo, viene considerato oltre la linea. 

 

Spiegazione/esempio: Questo rende abbastanza particolare applicare l’offside. In pratica si va a 

regolamentare i casi in cui un giocatore, che rimane correttamente nella parte regolare del campo, 

vuole intervenire a raccogliere una palla a terra o a “pockare” un giocatore . Il gioco è quindi ammesso 

finchè SOLO la stecca invade (toccando terra) la parte di campo che porterebbe all’offside. Non deve 

essere considerata l’estensione verticale della linea di centro campo. 

 

Regola #82.6: Lancio involontario/errato della flag nello Slow whistle  

 

Regola precedente:  

Quando una flag viene lanciata per errore e conseguentemente un fischio ferma il gioco, la palla deve 

rimanere in possesso della squadra che è stata fermata. Se nessuno aveva possesso, si procede con 

un faceoff 
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Nuova regola: Quando una flag viene lanciata per errore e conseguentemente un fischio ferma 

il gioco, la palla deve rimanere in possesso della squadra che è stata fermata. Se nessuno 

aveva possesso, si procede con un faceoff 

Quando un arbitro fischia inavvertitamente, la palla rimane in possesso della squadra che lo 

deteneva. Se non vi era un possesso si procede con un face-off 

 

Spiegazione/esempio: L’integrazione della regola è fondamentalmente volta a palesare che la 

correzione si applica sia in caso di lancio errato della flag , sia di fischio errato. 

 

Dimensioni del campo: 

“Dimensioni unificate del campo di gioco” 

Solo per comodità e chiarezza, riportiamo le dimensioni del campo come approvato nel 2012. Le 

nuove dimensioni rendono più semplice l’utilizzo dei campi in condizioni miste (maschile e femminile) 

 

Si ricorda che qualora il campo sia più piccolo di quanto previsto nello schema ma comunque nei limiti 

consentiti dal regolamento, non bisogna mantenere le proporzioni ma le distanze da centro campo. 

E’ quindi corretto che in caso di campi più stretti le wings si trovino molto più vicino alla linea di campo 

(ma rispettino la distanza dal centro). Questo è importante perché le line di wing sono utilizzate anche 

come riferimento arbitrale per la ripresa del gioco alle giuste distanze dalla porta. 

Lo stesso vale per le restraining lines che devono essere a 25m dalla linea di centro campo e per la 

crease, senza curarsi dell’eventuale riduzione dello spazio dietro la porta ma garantendo la distanza 

dal centro campo. 
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Foul or not ? 

Quest’anno riprendiamo un vecchio gioco che avevamo proposto, in maniera ridotta, qualche anno 

fa’, con l’obiettivo di divertirsi e intanto prendere occasione per spiegare alcune particolarità del 

regolamento che sono meno conosciute e che lo rendono interessante se non affascinante. 

 

Si tratta di 8 giochi a quiz che proporranno una situazione di gioco, supportata con filmati, immagini e 

si chiederà ad ogni partecipante, di voler dare la propria risposta. 

Sappiamo che internet permette di scambiarsi notizie e informazioni e in tal senso la ricerca della 

risposta, delle informazioni necessarie, la lettura del regolamento e quant’altro, è fortemente 

consigliata. State solo attenti che tutte le risposte saranno basate sul regolamento FIL e non sempre 

le informazioni in internet sono corrette. 

 

Le regole sono poche: 

1 – ognuno può partecipare, accederà al modulo tramite il link condiviso di volta in volta e potrà dare 

la propria risposta 

2 – per evitare che chi partecipa si passi le informazioni prima di rispondere, il punteggio sarà di 1 al 

primo partecipante che avrà risposto correttamente, 2 al secondo, 3 al terzo ecc. In tal modo, passarsi 

le informazioni, qualora giuste, renderà comunque merito al primo che ha inviato la risposta corretta. 

3 – il modulo sarà pubblico per chiunque, chiediamo ai partecipanti di utilizzare sempre lo stesso 

indirizzo email in modo da poter confermare la classifica finale e attribuire il punteggio corretto. 

4 – non vi è l’intento di denigrare chi dovesse arrivare nelle ultime posizioni , saranno rese pubbliche 

solo le prime tre posizioni in classifica. Al primo (partecipante con minori punti) sarà donato un premio 

che , per quanto modesto, non sarà del tutto simbolico e sarà inerente all’attività arbitrale 

5 – la classifica rimarrà segreta e gestita dalla commissione arbitri 

6 – ad ogni quiz la classifica verrà aggiornata e ripulita delle risposte provenienti da utenti fake 

7 – sono esclusi dalla classifica, ma possono partecipare comunque, i referenti della commissione 

arbitri e del consiglio federale 

8 – La risposta ad ogni quiz verrà data nella newsletter successiva e sarà spunto per uno degli 

argomenti trattati 

9 – Il quiz viene pubblicato ogni terzo Venerdì del mese alle ore 22.00 sulla pagina facebook 

https://www.facebook.com/groups/italianlaxreferee/ . Si cercherà di divulgarlo il più possibile, ma per 

quanti fossero interessati al “tempismo”, il punto di diffusione iniziale sarà la pagina indicata. 

L’iscrizione a questa pagina è permessa a chiunque, arbitri e non. 

10 – Gli utenti che mancheranno una risposta ad un quiz acquisiranno punteggio pari al massimo 

punteggio dato in ogni quiz. 

In caso di dubbi, suggerimenti, correzioni, chiarimenti o per proporre futuri argomenti da trattare o su 

cui confrontarsi, vi invitiamo a scriverci direttamente a arbitri@lacrosseitalia.it 

 

Commissione arbitri lacrosse  

 

Italian RIC  

Michele Radaelli 

https://www.facebook.com/groups/italianlaxreferee/
mailto:arbitri@lacrosseitalia.it

