Commissione arbitri Field lacrosse
Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

COMUNICATO UFFICIALE 2019/09M del 16/04/2019

A) RISULTATI GARE
Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 31 Marzo 2019
“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”

1)

ARCA
PAINKILLERS
MILANO
(c/o C.S. ValAmbrosia, Rozzano (MI))

Vs

AMOLA

SHARKS

Rif. Referto 201904141130 (arbitri: Gaia de Bellis, Ludovica Giorgetti, Angelo Goderecci, Michele Radaelli,)

First quarter: 2 - 3
Second quarter: 1 - 1
Third quarter: 4 – 1
Fourth quarter: 1 - 1
Risultato dei tempi regolamentari: 8 - 6
Risultato over time: -Risultato finale: 8 – 6

2)

AMOLA
SHARKS
Vs
(c/o C.S Valambrosia, Rozzano (MI))

SPORT

UP

Rif. Referto 201904141300 (arbitri: Angelo Goderecci, Ludovica Giorgetti, Michele Radaelli, Gaia de Bellis)

First quarter: 3 - 1
Second quarter: 2 - 1
Third quarter: 1 - 0
Fourth quarter: 1 - 1
Risultato dei tempi regolamentari: 7 - 4
Risultato over time: -Risultato finale: 7 - 4

IMOLA

3)

ARCA
PAINKILLERS
MILANO
(c/o C.S Valambrosia, Rozzano (MI))

Vs

SPORT

UP

IMOLA

Rif. Referto 201904141430 (arbitri: Ludovica Giorgetti, Gaia de Bellis, Michele Radaelli, Angelo Goderecci)

First quarter: 6 - 0
Second quarter: 4 - 0
Third quarter: 5 - 1
Fourth quarter: 4 - 0
Risultato dei tempi regolamentari: 19 - 1
Risultato over time: -Risultato finale: 19 - 1
B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI
B.1.1) FALLI DI CONDOTTA ANTISPORTIVA E COMPORTAMENTI SANZIONATI:
Valutato che:
•

che il numero 6 Arca Painkillers (Gubernati Filippo) ha commesso fallo di
unsportsmanlike conduct dovuto a reazione verbale in seguito ad un fallo subito

•

che la reazione che si è esaurita con la lamentela verbale momentanea rivolta
all’arbitro più vicino senza offesa alcuna verso giocatori o arbitri
P.T.M.

1. si ritiene che il tempo di penalità scontato esaurisca la gestione del fallo
antisportivo.
B.3.1) CORREZIONE AL REFERTO: Secondo segnalazione a posteriore, l’allenatore della
squadra Arca Painkillers richiede la correzione dell’assegnazione del goal 17° di Arca
Painkillers proponendo la correzione delle marcature da goal del giocatore 6 su assist 11, a
goal del giocatore 66 su assist 11
Valutato che:
•

gli arbitri e il time keeper ricorda di almeno un gol del numero 66,

•

entrambi i capitani hanno firmato il referto senza apporre correzioni

•

che esiste riprova video del goal del numero 66 con assist 11.

•

che non vi sono altri goal a referto per il numero 66
P.T.M.

1. nulla ricevendo da alcuno entro 5 gg dalla pubblicazione del presente
comunicato, si autorizza la correzione del goal assegnato al numero 6 invece del
numero 66 , (17° goal della partita per Arca Painkillers)

2. si richiama l’attenzione alla possibilità per i capitani di siglare il referto come
tutela della propria squadra, ricordando che la firma dello stesso ha valore di
conferma inappellabile delle informazioni contenute. La firma è opzione della
squadra (diventa obbligo solo in caso si desideri inserire commenti a latere) e si
richiede che sia apposta dopo aver controllato le informazioni contenute.
C) COMUNICAZIONI GENERALI:
nulla da segnalare.
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 10 giorni dalla
pubblicazione (limite aumentato compatibilmente con la scadenza del parere richiesto a Arca
Painkillers).
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