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COMUNICATO UFFICIALE 2019/06M del 03.03.2019 

 

 

A) RISULTATI GARE 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 3 Marzo 2019 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) AMOLA SHARKS VS ROMA LEONES 

(c/o San Giovanni In Persiceto, via Crevalcore) 

Rif. Referto 2019003031230 (arbitri: Gaia De Bellis), Samuele Fiaschetti, Manuerl Roberti, Michele Radaelli) 

 

First quarter: 0 - 2 

Second quarter: 0 - 2 

Third quarter:  0 - 1 

Fourth quarter: 0 - 0 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 0 - 5 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 0 – 5 

 

2) ROMA LEONES VS ARCA PAINKILLERS 

(c/o San Giovanni In Persiceto, via Crevalcore) 

Rif. Referto 201903031400 (arbitri: Michele Radaelli, Manuel Roberto, Gaia de Bellis, Samuele Fiaschetti) 

 

First quarter: 2 - 2 

Second quarter: 3 - 0 

Third quarter:  1 - 4 

Fourth quarter: 0 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 6 - 7 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 6 - 7 

 

3) AMOLA SHARKS VS ARCA PAINKILLERS 

(c/o San Giovanni In Persiceto, via Crevalcore) 

Rif. Referto 2019030322001 (arbitri: Manuel Roberto, Michele Radaelli, Samuele Fiaschetti, Gaia de Bellis 

 



First quarter: 1 - 4 

Second quarter: 0 - 2 

Third quarter:  0 - 2 

Fourth quarter: 0 - 4 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 1 – 12 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 1 - 12 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

B.1.1)  FALLI CONDOTTA ANTISPORTIVA: Sono riportati i seguenti falli di condotta 

antisportiva.  

18 Roma (Lubrano Andrea) 1’, 6 Roma (Ippolito Luca) 1’, 55 Roma (Colombo Jacopo) 3’. 

 

Valutato che: 

 

• che l’antisportivo del #18 e del 6# sono falli di gioco personali reputati inutili e evitabili, 

conseguentemente chiamati come antisportivi a sottolineare che sono stati valutati 

come parzialmente volontari 

• che l’antisportivo del #55 è stato un fallo di reazione, relativo a uno slash energico e 

volontario sulla griglia del casco dell’avversario come reazione ad una presunta 

chiamata di fallo d’interference 

  

P.T.M. 

  

1. che i falli di attegiamento antisportivo del #18 e del #6 sono da considerarsi falli 

di gioco la cui penalità regolamentare chiude di per se stessa la gestione del 

fallo 

 

2. che il fallo del #55 è antisportivo e scontato dai tre minuti di penalità. Tuttavia 

l’intenzionalità del fallo innegabile e le motivazioni comportano il richiamo 

ufficiale del giocatore che è ammonito dal ripetere azioni potenzialmente 

pericolose a danni dell’avversario direttamente coinvolto e ancor più di altri 

giocatori, soprattutto se per reazione di un presunto torto subìto . 

 
 

B.1.2)  ANNOTAZIONE ARBITRALE RELATIVA ALL’ATTEGGIAMENTO INTIMIDATORIO 

DEGLI ARBITRI: Il capitano della squadra Romana dichiara che gli arbitri in campo 

minacciano i giocatori della roma 

 

Valutato che: 

• con il termine minacce, il capitano romano non si riferisce a intimidazioni personali che 

gli arbitri hanno rivolto ad alcuni giocatori, bensì alla potenziale “minaccia” arbitrale di 

comminare fallo antisportivo ai giocatori che avessero protestato. 

 



P.T.M. 

  

1. In considerazione della tipologia di “minaccia” e degli eventi a cui si riferisce, si 

ritiene chiusa la lamentele, con suggerimento e invito agli arbitri di limitare al 

minimo le iterazioni con i giocatori, soprattutto in seguito alle chiamate arbitrali. 

 

2. Si invitano gli arbitri a non intraprendere spiegazioni arbitrali che possano 

apparire come intimidatorie dell’uso della chiamata di fallo antisportivo o di altro 

fallo personale, prediligendo affettate spiegazioni circa la futura volontà di 

comminare fallo al ripetersi di comportamenti similari a quanto già mostrato e 

che possono essere ritenuti sanzionabili. 

 

 

B.1.3)  ANNOTAZIONE REFERTALE PER MANCANZA DEL KIT DI PRONTO SOCCORSO 

A referto vi sono riportate le seguenti note: “ore 13.05: manca kit di pronto soccorso”, “ore 

13:30 viene messo a disposizione il ghiaccio” 

 

Valutato che: 

• In seguito a contrasto in gioco, un giocatore della Roma Leones fa’ richiedere il 

ghiaccio istantaneo al bench. La richiesta viene girata alla squadra ospitante “AMOLA 

SHARKS” che non è in grado di consegnare del ghiaccio immediatamente ma dopo 

circa 5’ .  

• Una borsa contenente un pacchetto di ghiaccio istantaneo e due bombolette di 

ghiaccio spray viene consegnato al bench alle 13:30 

 

P.T.M. 

  

1. Si formalizza l’ammonizione alla squadra AMOLA SHARKS e promemoria a tutte 

le associate, relativamente alla necessità di mettere a disposizione un kit di 

pronto soccorso che deve essere IN CAMPO, in consegna al bench o al più in 

una delle banchine. Tale kit deve contenere il materiale minimo per il pronto 

intervento che, considerata la tipologia di gioco, non può non prevedere il 

ghiaccio istantaneo, disinfettante e kit di garze e cerotti per la prima 

medicazione. Si richiama anche all’importanza della tempistica attuativa in caso 

di ricorso alla crioterapia per contusioni e danni da contrasto. 

 

B.1.4)  CORREZIONE AL REFERTO 201903031230: Non vi è apposta la firma dell’arbitro 

Samuele Fiaschetti 

 

Valutato che: 

• Gli arbitri in campo Gaia de Bellis, Manuel Roberti, Michele Radaelli e i capitani delle 

squadre hanno firmato il referto 

• Samuele Fiaschetti non ha negato la direzione della partita 

 

P.T.M. 

  



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

nomine.  
 

B.2.1)  FALLI CONDOTTA ANTISPORTIVA: Sono riportati i seguenti falli di condotta 

antisportiva.  

55 Roma (Colombo Jacopo) 1’+1’, 6 Roma (Luca Ippolito) 1’+1’ 

 

Valutato che: 

 

• che i falli antisportivi del #6 e del 55# sono falli di condotta antisportiva per lamentele 

verso agli arbitri in campo o in fase di penalità. 

  

P.T.M. 

  

1. si ritiene che le penalità scontate in fase di gioco esauriscano di fatto la gestione 

dei falli senza ulteriori provvedimenti. 

 

B.2.2)  CORREZIONE AL REFERTO 201903031400: Non vi sono apposte le firme degli 

arbitri Samuele Fiaschetti e Gaia de Bellis 

 

Valutato che: 

• Gli arbitri in campo Manuel Roberti, Michele Radaelli e i capitani delle squadre hanno 

firmato il referto 

• Samuele Fiaschetti e Gaia de Bellis non hanno negato la direzione della partita 

 

P.T.M.  

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

nomine.  
 

B.2.3)  CORREZIONE AL REFERTO 201903031530: Non vi sono apposte le firme degli 

arbitri Samuele Fiaschetti e Gaia de Bellis 

 

Valutato che: 

• Gli arbitri in campo Manuel Roberti, Michele Radaelli hanno firmato il referto 

• Samuele Fiaschetti e Gaia de Bellis non hanno negato la direzione della partita 

 

P.T.M.  

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

nomine.  
 

2. Si dispone l’invio di un promemoria agli arbitri Samuele Fiaschetti e Gaia de 
Bellis ricordando quanto, in particolare in mancanza delle firme dei capitani, sia 
importante la firma degli arbitri a chiusura del referto. 

 
 
 



 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

 

C.2.1)  CHIARIMENTI SULL’OVER AND BACK: La regola dell’over and back è stata 

introdotta in Ottobre prima dell’inizio del campionato in previsione della nuova stagione 

sportiva e dell’imminente pubblicazione del regolamento maschile comprendente questa 

regola (pubblicazione avvenuta circa un mese dopo). A tal fine si precisa che l’over and back è 

il divieto per la squadra in attacco di far tornare la palla nella propria metà campo difensiva. 

Non si considera l’over and back in caso di passaggio errato della squadra in attacco che 

comporta il rientro della palla nella metà difensiva laddove vi sia stato “perdita del possesso” e 

l’ultimo tocco della palla sia stato di un giocatore in difesa (avversario). Si rimanda alla regola 

61.18 per la definizione e casistica completa di esempi 

 

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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