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COMUNICATO UFFICIALE 2019/02M del 12.11.2018 

 

A) RISULTATI GARE 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 11 Novembre 2018 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) ROMA LEONES Vs IMOLA SPORT UP 

(c/o centro sportivo Ostiense, Lungotevere Dante snc, Roma) 

Rif. Referto 201811111230 (arbitri: Michele Radaelli, Gaia de Bellis, Alberto Amati(AS), Alessandro Carella(AS)) 

 

First quarter: 2 - 1 

Second quarter: 2 - 0 

Third quarter:  6 - 0 

Fourth quarter: 3 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 13 - 2 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 13 – 2  

 

2) IMOLA SPORT UP Vs AMOLA SHARKS 

(c/o centro sportivo Ostiense, Lungotevere Dante snc, Roma) 

Rif. Referto 201811111430 (arbitri: Andrea Lubrano, Gaia de Bellis, Luca Costantino, Michele Radaelli) 

 

First quarter: 1 - 1 

Second quarter: 1 - 2 

Third quarter:  0 - 2 

Fourth quarter: 0 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 2 - 8 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 2 - 8  

 

3) AMOLA SHARKS Vs ROMA LEONES 

(c/o centro sportivo Ostiense, Lungotevere Dante snc, Roma) 

Rif. Referto 201811111530 (arbitri: Michele Radaelli, Manuel Roberti, Fiaschetti Samuele, Gaia de Bellis) 

 

First quarter: 0 - 3 



Second quarter: 0 - 3 

Third quarter:  1 - 2 

Fourth quarter: 1 - 5 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 2 – 13 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 2 - 13 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

B.1.1)  LATE REFEREES SHOW: Gli arbitri designati per la prima partita in carico alla 

squadra di Amola Sharks non sono presenti alle ore 12.00 né tanto meno alle ore 12.30. Si 

presentano in campo alle ore 12.32 pronti per coprire il ruolo 

 

Valutato che: 

• i referenti della squadra Amola Sharks non sono presenti alle ore 12.30 e 

conseguentemente alle ore 12.00 (orario richiesto agli arbitri designati) 

• il team arbitrale, in quanto team, deve lavorare come gruppo e che gli arbitri presenti 

hanno potuto gestire i compiti relativi a tutela delle squadre coinvolte e che al momento 

del face off vi erano effettivamente 4 arbitri 

• che il regolamento FIGL in vigore prevede la sanzione per il mancato rispetto del pari 

minimo servizio, ma che il servizio è stato tuttavia fornito con la presenza degli arbitri in 

campo, mentre per i tempi regolamentari della partita, la presenza di 4 figure arbitrali è 

stata garantita. 

 

P.T.M. 

  

1. Si ritiene, sebbene sarebbe ritenuto corretto, di non poter comminare alcuna 

sanzione che trovasse accordo nel regolamento. Tuttavia si precisa che il ritardo 

avrebbe potuto, potenzialmente, creare un disservizio in palese violazione del 

rispetto del pari minimo servizio e non permette di predisporre alcun briefing 

iniziale prepartita.  

 

2. Di inviare richiamo formale alla squadra manchevole a titolo informativo e 

precisando che la mancata sanzione, in particolare per i motivi esposti, non 

garantisce la non applicabilità di future sanzioni per similari eventi. 

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

 

C.1.3)  RACCOMANDAZIONI IN SENO AGLI ARBITRI NOMINATI: Nel corso della partita, gli 

arbitri designati, probabilmente a causa della contemporanea presenza di due arbitri 

provenienti dalla squadra Imola Sport Up benché designati nominalmente, non avevano la 

dotazione minima richiesta agli arbitri. Si ricorda che ogni arbitro, sia questo nominato o 

designato a copertura di una nomina “di squadra”, deve avere 2 flags e un fischietto oltre a 

una maglietta di colore contrastante le divise delle squadre laddove, sebben 

auspicabile, non si disponga di una maglietta a strisce. 

 



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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