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COMUNICATO UFFICIALE 2019/03M del 26.11.2018 

 

 

A) RISULTATI GARE 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 25 Novembre 2018 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

 

1) BOCCONI SPORT TEAM Vs ROMA LEONES 

(c/o centro sportivo Savorelli, Piazza caduti del lavoro, Milano) 

Rif. Referto 201811251400 (arbitri: Filippo Chiapparino, Thorsten Zobel(PK), Michele Radaelli, Angelo Goderecci) 

 

First quarter: 1 - 3 

Second quarter: 0 - 2 

Third quarter:  0 - 3 

Fourth quarter: 4 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 5 - 9 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 5 – 9 

 

 

2) ARCA PAINKILLERS Vs ROMA LEONES 

(c/o centro sportivo Savorelli, Piazza caduti del lavoro, Milano) 

Rif. Referto 201811251530 (arbitri: Ludovica Giorgetti, Angelo Goderecci, David Abbot (BST), Nelya Ostafiychuk) 

 

First quarter: 0 - 1 

Second quarter: 0 - 1 

Third quarter:  2 - 1 

Fourth quarter: 1 - 3 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 3 - 6 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 3 - 6 

 

 

 



3) BOCCONI SPORT TEAM Vs ARCA PAINKILLERS 

(c/o centro sportivo Savorelli, Piazza caduti del lavoro, Milano) 

Rif. Referto 201811251530 (arbitri: Michele Radaelli, Ludovica Giorgetti, Angelo Goderecci, Vivianne Vitale(RL)) 

 

First quarter: 3 - 2 

Second quarter: 3 - 1 

Third quarter:  2 - 1 

Fourth quarter: 0 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 8 – 5 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 8 - 5 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

B.2.1)  ANNOTAZIONE A REFERTO DI ROMA LEONES: A referto l’annotazione del capitano 

della Roma Leones riguardo alla mancanza del kit di pronto soccorso regolamentare a 

disposizione delle squadre che dovrebbe essere messo a disposizione. 

 

Valutato che: 

 

• Il regolamento prevede il pari minimo servizio e che la scheda della manifestazione 

“CAMPIONATO MASCHILE DI MEN’S FIELD LACROSSE” inviata alle squadre a inizio 

stagione, palesa l’obbligo di mettere a disposizione il kit di pronto soccorso 

 

• Nello specifico, il kit di pronto soccorso richiesto da un giocatore in seguito a leggero 

infortunio, nello specifico per l’applicazione tempestiva di crioterapia su contusione da 

gioco, è stato consegnato brevi manu successivamente ma non immediatamente 

 

P.T.M. 

  

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

sanzione che possa trovare inappellabile nel regolamento. Tuttavia si precisa 

che il ritardo avrebbe potuto, potenzialmente, creare un disservizio in palese 

violazione del rispetto del pari minimo servizio 

 

2. Si dispone l’ìnvio di una nota generale a tutte le squadre iscritte palesando che il 

kit di pronto soccorso deve essere PRESENTE in campo e in nessun’altro luogo, 

sebbene ritenuto vicino, al fine di poter essere disponibile nel minor tempo 

possibile. Si precisi che il contenuto del kit deve essere idoneo a coprire diversi 

incidenti, in particolare per quanto riguarda la crioterapia (sia tramite diffusori 

spray per l’uso topico sia tramite impacchi ghiacciati in numerosità congrua), 

bendaggi e garze per tagli e corredati di materiale idoneo per il fissaggio 

dinamico. Si precisi inoltre che il richiamo vale come chiarimento e ammonizione 

generale per tutti gli iscritti al campionato. La comunicazione sia identificata dal 

riferimento 201903M/001 e inviata dalla commissione arbitri a tutte le squadre 



iscritte e, per conoscenza, a quanti incaricati in federazione. 

 

B.2.2)  ANNOTAZIONE A REFERTO DI ROMA LEONES: A referto l’annotazione del capitano 

della Roma Leones riguardo all’atteggiamento del ufficiale di gara CBO e all’abbigliamento 

non idoneo degli arbitri in campo. 

 

Valutato che: 

• Il regolamento FIL e il referees’manual sono precisi riguardo al ruolo del CBO e agli 

incarichi che deve ricoprire nell’agire come arbitro a tutti gli effetti 

• che nel panorama lacrossista italiano è prassi, del tutto errata, considerare il CBO 

nominato come colui che si limita a gestire i cronometri di gara, apporre le registrazioni 

refertali e non partecipare oltre alla gestione della partita. 

• che il regolamento interno e le comunicazioni inviate a inizio stagione, pur 

riconoscendo l’impossibilità per gli arbitri nominati dalle squadre, di avere idonea 

divisa, descrive con dettaglio le attenzioni da porre riguardo alla strumentazione 

minima e dotazione personale 

 

P.T.M. 

  

1. si dispone l’invio di una nota generale a tutti gli arbitri certificati, tutte le squadre 

iscritte e, per conoscenza a quanti incaricati in federazione, descrivendo e 

chiarendo il ruolo del CBO, completamente diverso dal ruolo del refertista, così 

come palesato anche dalle nomine inviate prima di ogni giornata. Si richiami 

all’attenzione del CBO riguardo alla gestione, in particolare: delle bench 

(atteggiamenti, reclami, invasioni, cambi irregolari), alla “supervisione” del 

refertista/i, alla “supervisione” dei cronometri per il tempo di gioco e delle 

penalità, alla gestione ATTIVA (controllo e chiamata) dei falli relativi ai cambi 

irregolari, al too many men on field, al fuorigioco e all’over and back, nonché alla 

chiamata dei time out se legale, o alla gestione della penalità per timeout illegali. 

Nella medesima comunicazione si ricordi come gli arbitri devono prevedere un 

abbigliamento regolamentare o, nell’impossibilità, un abbigliamento uniforme e 

significativamente contrastante dal colore delle uniformi delle squadre in campo. 

E’ fatto obbligo agli arbitri , ivi compresi quelli incaricati dalla squadre, di dotarsi 

due due flag e un fischietto e ai CBO di almeno una flag e un fischietto. 

 

2. si denoti la comunicazione sopraccitata con l’identificativo 201903/002 e si palesi 

che future irregolarità saranno gestite senza ulteriore giustificazione, in 

considerazione che similare nota era già stata inviata nella comunicazione 

ufficiale 2019/02M al punto C.2.1 , relativo proprio all’abbigliamento arbitrale. 

  

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

 

C.2.1)  EVENTI OCCORSI E DEGNI DI NOTA: Nel corso della partita, intorno al minuto 25°, il 

giocatore della Roma Leones #27 (Giulio Violino), in seguito a un cambio di direzione, subiva 

un infortunio apparentemente a carico del ginocchio dx. Si evidenzia che l’infortunio non è 

stato causato da alcun contatto o da fattori esterni dovuti a irregolarità di campo o di 



attrezzature. E’ giudizio arbitrale che sia escludibile la responsabilità di terzi per un incidente 

che appare fortuito. In seguito alla difficoltà di deambulare, l’atleta veniva trasportato al pronto 

soccorso di competenza tramite trasporto sanitario presentatosi in loco nel corso della pausa 

di metà partita. 

 

Si ricorda che le decisioni qui esposte hanno carattere ufficiale. Contro le stesse è ammesso ricorso 

alla commissione arbitri e successivamente al comitato giustizia entro e non oltre 5 giorni dalla 

pubblicazione. 
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