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COMUNICATO UFFICIALE 2019/05M del 19.02.2019 

 

 

A) RISULTATI GARE 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 17 Febbraio 2019 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) SPORT UP IMOLA Vs AMOLA SHARKS 

(c/o centro sportivo ASBID Bocciofila, Viale Saffi 50, Imola) 

Rif. Referto 201902171200 (arbitri: David Abbot(BST), Ludovica Giorgetti, Gaia De Bellis, CBO non segnalato a referto) 

 

First quarter: 0 - 3 

Second quarter: 0 - 2 

Third quarter:  0 - 2 

Fourth quarter: 0 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 0 - 9 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 0 – 9 

 

2) AMOLA SHARKS VS BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o centro sportivo ASBID Bocciofila, Viale Saffi 50, Imola) 

Rif. Referto 201902171330 (arbitri: Samuele Fiaschetti(SU), Ludovica Giorgetti, Manuel Roberti, Gaia De Bellis) 

 

First quarter: 1 - 1 

Second quarter: 1 - 1 

Third quarter:  0 - 2 

Fourth quarter: 0 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 2 - 5 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 2 - 5 

 

3) SPORT UP IMOLA Vs BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o centro sportivo ASBID Bocciofila, Viale Saffi 50, Imola) 

Rif. Referto 201902171500 (arbitri: Giacomo Rossi (AS), Ludovica Giorgetti, Gaia De Bellisi, Federica Pelliconi) 

 



First quarter: 0 - 5 

Second quarter: 0 - 1 

Third quarter:  0 - 3 

Fourth quarter: 0 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 0 – 10 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 0 - 10 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

B.1.1)  CORREZIONE REFERTO 201902171200: Le risultanze refertali riportano 2 Time out 

di Sport Up Imola negli overtime. Non vi è presenza della firma del Head referee David Abbot. 

Non vi è alcuna generalità del CBO. Il timing utilizzato per la marcatura dei goal non è 

progressivo.  

 

Valutato che: 

 

• Gli arbitri di campo, Ludovica Giorgetti e Gaia de Bellis, e i capitani delle squadre, 

hanno siglato il referto 

• Ludovica Giorgetti è stata contattata in data 19.02.2019 dalla commissione arbitri in 

qualità di RIC of day per chiarimenti 

• David Abbot non ha negato la direzione della partita 

• Il tempo di ogni goal permette di risalire con precisione al quarter d’afferenza di ogni 

gol 

 

P.T.M. 

  

1. Si ufficializza che i TIME OUT chiamati regolarmente dalla squadra Sport Up 

Imola sono due: uno per il primo tempo e uno per il secondo tempo. Non sono 

da considerarsi le annotazioni refertali di Time OUT agli over time che sono 

frutto di una parziale correzione effettuata dal bench.  

(Chiarimento Ludovica Giorgetti 19.02.2019) 

 

2. Si ufficializza che la partita è stata diretta da 4 arbitri (3 referees on field e un 

Chief bench official, sebbene quest’ultimo non abbia apposto le proprie 

generalità e siglato il referto). E’ quindi soddisfatto anche l’onore di pari minimo 

servizio da parte di Bocconi Sport team 

 
3. Si ufficializzano i gol segnati da Bocconi Sport team così ripartiti: 3 gol al primo 

quarter, 2 gol per ogni altro quarter. per un totale gol di 9 alla fine del tempo 

regolamentare. 

 
4. Si decreta la validità del referto. 

 

B.2.2)  CORREZIONE REFERTO 201902171330: . Non vi è apposta la firma del CBO Gaia 



De Bellis.  

Sono riportati due gol di Bocconi Sport team ad opera del numero 6 che non è a roster.  

Il timing utilizzato per la marcatura dei gol non è progressivo 

 

Valutato che: 

• Gli arbitri di campo Samuele Fiaschetti, Ludovica Giorgetti, Manuel Roberti e i capitani 

delle squadre hanno correttamente siglato il referto 

• Ludovica Giorgetti è stata contattata in data 19.02.2019 dalla commissione arbitri in 

qualità di RIC of day per chiarimenti 

• Gaia De Bellis non ha negato la direzione della partita 

• Il numero 6 di Bocconi Sport team non è un giocatore a roster nonostante gli siano 

assegnati due gol. 

• Il timing utilizzato oltre a non essere progressivo non permette di dedurre sopra ogni 

dubbio l’afferenza dei gol ai quarter giocati. 

 

P.T.M. 

  

1. Si ufficializza la validità del referto e la copertura dei ruoli arbitrali come da 

nomine. 

2. Si ufficializzano i gol a referto erroneamente assegnati al numero 6, come di 

competenza del numero 16 (DAVID ABBOT) che segna un totale di 3 gol nella 

partita. Sono confermati gli altri gol come a referto (chiarimento Ludovica 

Giorgetti 19.02.2019) 

3. Si ufficializza che i gol di Amola Sharks sono stati segnati 1 nel primo quarter e 1 

nel secondo quarter. I gol di Bocconi Sport team sono stati segnati 1 nel primo 

quarter, 1 nel secondo quarter, 2 nel terzo quarter, 1 nel quarto quarter 

 

 

B.2.3)  CORREZIONE REFERTO 201902191500: .  

A referto è segnato un fallo di BRUSHING. 

Non vi è alcuna annotazione del tempo di penalty dei falli ma una X nella colonna riservata al 

tempo. 

 

Valutato che: 

• Ludovica Giorgetti è stata contattata in data 19.02.2019 dalla commissione arbitri in 

qualità di RIC of day per chiarimenti 

• Il fallo di Brushing non esiste 

 

P.T.M. 

  

1. Si ufficializza che il fallo di BRUSHING è un fallo riportato erroneamente in 

seguito a iniziale errore arbitrale nella chiamata. Si tratta di un fallo di PUSH con 

possesso, per cui è stato deciso il send off di 30’’ del giocatore. (Chiarimento 

Ludovica Giorgetti 19.02.2019) 

2. Si ufficializza che i falli personali a referto sono da considerarsi gravati da 1’ di 



penalità. 

3. Si ufficializza la validità del referto. 

 

  

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

 

C.2.1)  EVENTI OCCORSI E DEGNI DI NOTA: Nel corso della partita sono riportati due falli di 

condotta antisportiva del numero 7 AMOLA SHARKS Ciabatti Matteo e 2 falli del numero 28 

AMOLA SHARKS Leonardo Luciano.  Il tempo di penalità è crescente e da ricondurre a 

condotta disdicevole e turpiloqui. Si ricorda che l’importanza di mantenere un comportamento 

sportivo e rispettoso verso arbitri, avversari, compagni di squadra e pubblico. La reiterazione 

di comportamenti scorretti comportano l’aumento della penalità, l’espulsione e l’eventuale 

diffida. 

 

C.X) COMPILAZIONE DEL REFERTO E USO DEL CARTELLINO PER GLI ARBITRI: Si 

ricorda agli arbitri e CBO di voler controllare l’operato del bench. In particolare la colonna T in 

corrispondenza dei falli serve a segnare il tempo di penalità relativo al fallo. Il timing per 

segnare i gol deve essere progressivo, il gol del 5 minuto del secondo quarto deve essere 

segnato con tempo pari a 20:00 e non a 5:00 . Analogamente un gol al terzo minuto del quarto 

quarter deve essere segnato con il timing di 48:00 . Si richiama inoltre all’importanza di siglare 

il referto per ufficializzarne il contenuto. La sigla da parte degli arbitri è obbligatoria. La sigla 

del referto da parte dei capitani è appannaggio delle squadre, ricordando che in assenza di 

annotazioni arbitrali e di firma, alcuna contestazione potrà essere gestita. 

 

 

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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