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Commissione arbitri Field lacrosse 

Federazione Italiana Giuoco Lacrosse 

 
 
 
NEWSLETTER COMMISSIONE ARBITRI n. 01M/2020 

 

- Come si è giocato e come si giocherà in Italia?  

- Modifiche regolamentari Men’s field lacrosse 

- Punti di attenzione: 

o FREE PLAY, cos’è e cosa non è (regola 37) 

o OVER AND BACK, come si considera davvero 

o TIME OUT come e quando si può chiamare, chiarimenti (regola 44) 

o COSA È PERMESSO FARE nelle varie fasi di gioco 

 

Come si è giocato e come si giocherà in Italia? 

All’inizio dell’anno sportivo 2018-2019 appena concluso, con il campionato alle porte, non era stato 

pubblicato il nuovo regolamento FIL che applicava le novità approvate dall’assemblea FIL 2018 a 

Netanya. Per evitare di modificare le regole a metà campionato recependo subito le novità 

regolamentari, avevamo pubblicato un’integrazione al regolamento che chiarisse le novità introdotte e 

cercasse di definirle univocamente. Nella primavera del 2019 il regolamento è stato pubblicato.  

A partire dalla questa stagione sportiva (2019-2020) si recepisce il regolamento in tutte le sue parti. A 

scopo esemplificativo riportiamo e traduciamo le modifiche, dove necessario, con una breve 

spiegazione. L’obiettivo è permettere di giocare e divertirsi con la piena consapevolezza 

dell’applicabilità delle regole, delle novità che coinvolgono e modificano la dinamica, velocità e flow 

del gioco. Alcune novità, proprio per la decisione presa a inizio anno scorso, sono già state introdotte 

e sono solo chiarite nel loro ambito d’applicazione. 

 

I documenti, in lingua inglese, sono disponibili per chiunque li richieda, scrivendo a 

arbitri@lacrosseitalia.it 

 

La conoscenza del regolamento è requisito minimo ed essenziale per un arbitro, ma anche per quanti 

leggono la newsletter in veste di giocatori. La conoscenza si traduce nella possibilità di avere un 

migliore visione e comprensione del gioco e, quindi un vantaggio tattico. 

 

In ambito italiano ha validità il rules book 2019-2020 senza integrazioni e modifiche per il men’s field 

lacrosse 10 Vs 10. Qualora siano previsti gironi a giocatori ridotti, saranno tempestivamente 

comunicati gli adattamenti regolamentari richiesti. 

 

mailto:arbitri@lacrosseitalia.it
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Modifiche regolamentari: 

“Modifiche regolamentari Rules Book 2019-2020 Men’s field Lacrosse” 

(Le modifiche regolamentari sono valide in Italia dal 1° Settembre 2019 e saranno applicate dalla FIL già ai 

campionati mondiali under 19 del 2020. L’introduzione delle nuove regole in ambito nazionale è lasciata a 

tempistiche a discrezione dei RIC nazionali. In Italia le regole vengono introdotte per tutte le competizioni ufficiali 

a partire dal 1° Settembre 2019 in modo da dare continuità e coerenza alle partite del campionato stagionale. La 

decisione è volta al mantenimento di una coerenza nel corso di tutto l’anno, evitando cambiamenti a campionato 

iniziato). 

 

Regola #29.1: Tempo di gioco: 

Modifica regola esistente: La partita deve essere divisa in 4 periodi da 15 minuti ciascuno 

 

Spiegazione/esempio/note: Già applicata in via sperimentale nella stagione 2018-2019 

 

 

Regola #29.2: Ultimi secondi di gioco di ogni periodo: 

Modifica della regola esistente: Durante gli ultimi 30 secondi DEL PRIMO, SECONDO E TERZO 

PERIODO, negli ultimi 2 minuti del QUARTO PERIODO E DURANTE TUTTO IL PERIODO DEGLI 

OVER TIME, il tempo di gioco e, se applicabile, il tempo delle penalità, deve essere fermato ogni volta 

vi sia una dead ball. Il tempo verrà fatto ripartire alla ripresa del gioco (fischio dell’arbitro). Questo si 

applica a ogni interruzione, compresa quella a seguito di un goal.  

Questo tipo di interruzioni NON devono essere considerate come time out arbitrale, riguardo alla 

valutazione dei cambi illegali, del rispetto dell’area dei coaches o del gate, a meno che un arbitro o 

CBO non chiami un time-out arbitrale. 

 

Spiegazione/esempio/note: Già applicata in via sperimentale nella stagione 2018-2019 

 

 

Regola #29.3: “Pause tra i periodi e cambio campo” 

Modifica della regola esistente: Al termine dei periodi, le squadre devono “cambiare campo”. 

L’intervallo tra il primo - secondo periodo sarà di due minuti. L’intervallo a metà tempo è di 10 minuti. 

L’intervallo tra il terzo e il quarto periodo è di 2 minuti. 

 

Spiegazione/esempio/note: Già applicata in via sperimentale nella stagione 2018-2019. Viene abolito 

lo schema di intervalli adottato precedentemente che era di 2, 10 e 3 minuti. 

 

 

Regola #31.1 CANCELLATA DALL’ASSEMBLEA 2018 Netanya 

Regola #31.2: Partita in parità alla fine del tempo regolamentare: 

Modifica della regola esistente: Nel caso il punteggio sia di parità alla fine dei tempi regolamentari, 

il gioco continuerà con la procedura del sudden death, dopo una pausa di 2 minuti. Nei periodi di 

sudden death le squadre giocano per 4 minuti finché un goal non viene segnato decidendo la squadra 
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vincitrice. Il gioco finisce quando il primo goal viene segnato. La pausa tra i periodi di sudden death è 

di 2 minuti.  

 

La procedura di sudden death prevede che: 

1. Gli arbitri chiamino i capitani di ogni squadra al centro del campo durante la pausa 

di due minuti. Il capo arbitro lancia la moneta per decidere la metà campo da 

difensiva di ogni squadra. Il capitano della squadra ospitata sceglie la faccia della 

moneta che preferisce. 

2.  Ogni periodo di sudden death comincia con un face-off a centro campo a meno che 

non si applichi la regola 34.1 

3. Le squadre “cambiano campo” ad ogni periodo. 

 

Spiegazione/esempio/note: In pratica si gioca da subito con il sudden death. Tutte le riprese di 

periodo si giocano con un face-off a centro campo (al netto della regola 34.1). I tempi di interruzione 

tra fine partita e tra eventuali periodi di sudden death sono di 2 minuti effettivi. 

 

 

Regola #32.1 e #32.2: Partite vinte “a tavolino” 

In ambito nazionale, la regola viene parzialmente derogata. Il risultato assegnato alle partite perse a 

tavolino a causa dell’impossibilità di giocare da parte di una squadra, seguono l’assegnazione 

punteggi pubblicati dalla federazione a inizio stagione per la competizione di riferimento 

(CAMPIONATO, COPPA ITALIA, TORNEI, ect).  Discorso analogo viene fatto per l’impraticabilità di 

campo. Analogo ragionamento per le partite non disputate per causa di forza maggiore. 

 

 

Regola #33.1: Operazioni pre-partita, incontro capitani e lancio moneta: 

Modifica della regola esistente: Gli ufficiali di gara chiamano i capitani a centro campo circa 5 

minuti prima dell’inizio della partita. Il capo arbitro lancia la moneta per determinare quale sia 

la porta (metà campo) che ogni squadra deve difendere. Il capitano della squadra ospite, 

sceglie la faccia della moneta. In questo momento saranno spiegate eventuali regole 

aggiuntive o speciali adottate. 

 

Spiegazione/esempio/note: In questo caso si è aggiustata la regola che era imprecisa riguardo 

all’identificazione degli “ufficiali di gara”. La nuova regola si permette di essere valida in ogni contesto 

e con ogni formazione “arbitrale”.   Analoga correzione viene fatta per la regola 33.2 riguardo al “line 

up” iniziale con invito di ribadire eventuali regole aggiuntive o speciali già discusse con i capitani. 

 

 

Regola #37.1: Free-play 

Modifica della regola esistente: SOLO PER IL FREE PLAY (QUICK RESTART – NO DEAD BALL) 

Quando un arbitro segnala che la palla è pronta per essere giocata, la ripresa avviene nella 

stessa posizione in cui era la palla al momento dell’interruzione di gioco. L’arbitro deve far 

riprendere il più rapidamente possibile. Se un avversario si trova a meno di 5 yard (4,75 metri) 
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dal portatore di palla al momento della ripresa del gioco e l’arbitro ha fischiato la ripresa del 

gioco, l’avversario NON potrà difendere la palla finché non avrà raggiunto per una volta la 

distanza di 5 yards (4,75 metri) dal giocatore). In caso di violazione si applicherà il fallo di 

procedura (ritardo di gioco) con la tecnica dello slow whistle se applicabile.  

In qualsiasi altra ripresa di gioco (NO FAST RESTART) nessun avversario deve essere più 

vicino di 5 yards al portatore di palla e l’arbitro deve indicare chiaramente, al portiere in difesa, 

quale sia il giocatore che sta per ripartire. Questo è valido per tutte le situazioni di ripresa da 

dead ball (no QUICK RESTART) che avvengono oltre la restraining line nella metà campo 

offensiva. 

 

Spiegazione/esempio/note: Su questo punto c’è stata molta confusione anche a causa della specifica 

regolamentare mancante nel corso della stagione 2018-2019 quindi: 

 

1 – un avversario può essere a meno di 5 yard dal portatore di palla e l’arbitro può far ripartire il gioco 

SOLO nelle condizioni di ripresa rapida di gioco (no dead ball). Il difensore non può agire 

sull’avversario fino ad aver raggiunto la distanza di 5 yards.  

 

2 – Sulla ripresa per una dead ball (NO QUICK RESTART) la regola della distanza di 5 yards rimane 

valida. L’arbitro deve garantire questa distanza prima di riprendere il gioco. Se il fischio di ripresa 

viene dato, l’avversario è libero di giocare salvo correzione dell’errore arbitrale da parte dell’arbitro 

stesso con ripresa da ripetere secondo procedura. 

 

3 – ATTENZIONE: In Italia si tende a confondere il FREE PLAY con la ripresa del gioco da metà 

campo come descritto nella regola #80.1 che regola la ripresa del gioco per un fallo con 

penalità che una squadra subisce nella propria metà campo difensiva. Questa regola non è il 

FREE PLAY. Prestiamo attenzione al naming convention per evitare confusione. 

 

4 - Si ricorda che il FREE PLAY non si può mai utilizzare a meno di 20 yard dalla porta e a meno di 5 

yard dal gate (zona di cambio). Le distanze sono da considerare in ogni direzione dalla porta e dal 

punto più vicino del gate in linea d’aria. 

 

 

Regola #46: Sostituzioni (AR #46.4) 

Spiegazione/esempio/note: La regola non viene modificata. Il nuovo regolamento chiarisce che uno 

“stop del tempo” non è considerato time out arbitrale. Le sostituzioni devono rispettare tutte le 

prescrizioni valide durante il gioco (passare dal gate, rispettare il numero massimo di giocatori in 

campo, rispettare il fuori gioco, ecc.) Si rimanda all’esempio in appendice che richiama un argomento 

trattato più e più volte riguardo a cosa è ammesso fare durante le varie fasi di gioco, in particolare per 

sostituzioni e numerosità dei giocatori. 

 

 

 

 



Newsletter della commissione arbitrale FIELD LACROSSE N/01M/20               pagina 5 arbitri@lacrosseitalia.it 

Regola #61.18 Over and Back 

Nuova regola: Una volta che la palla è nella metà campo d’attacco, non può tornare nella metà 

campo difensiva per un’azione della squadra in attacco. Se succede, sarà una violazione "over 

and back” che comporta un immediato cambio possesso e una ripartenza rapida per la 

squadra offesa. (regola 37.1) . 

 

Se la palla non supera o tocca la linea di metà campo, non vi è violazione. I difensori possono 

colpire la palla, legalmente, per mantenerla nella metà campo offensiva, ma senza 

guadagnarne possesso altrimenti, vi sarà violazione della regola. 

 

Tuttavia, una violazione Over and Back non può accadere quando: 

1. un tiro torna nella metà campo difensiva 

2. la palla torna nella metà difensiva in seguito a una loose ball se e solo se l’ultimo 

tocco era di un componente della squadra in difesa 

3. la palla torna nella metà difensiva in seguito a una loose ball, ma la squadra in 

difesa ha causato la perdita di possesso con un fallo (anche se è stato chiamato 

play on) o ha spinto la palla fuori campo nella metà difensiva 

 

Se vi è una violazione della regola dell’over and back, si procede con una ripresa rapida. 

 

Esempio: Il giocatore rosso #1 è in attacco nella zona di porta con possesso di palla e cerca di 

passare il giocatore rosso #2 che non riceve e la palla si dirige verso la linea di metà campo. Il 

giocatore rosso #3, stando nella sua parte difensiva del campo, colpisce la palla per prevenire 

il superamento della linea ma non ne guadagna il possesso. Il giocatore #2 prende la palla che 

non ha mai superato la linea di metà campo. GIOCO REGOLARE. 

 

Spiegazione/esempio: Si dettaglia la regola che lasciava qualche dubbio nella scorsa stagione 

sportiva. 

In estrema sintesi, quando una squadra ha portato la palla nella metà campo d’attacco non può 

essere causa del suo ritorno nella propria metà campo, fosse anche per un errore di un passaggio 

che comporti la perdita di possesso ma senza che la palla sia stata toccata dalla squadra avversaria. 

 

 

Regola #65.2 Offside 

Modifica della regola esistente: Una squadra è in offside quando non ci sono più di dieci 

giocatori in campo (inclusi quelli in penalità) e: 

1. la squadra ha massimo 6 giocatori nella metà campo d’attacco (conteggiando anche 

quelli in penalità) 

2. la squadra ha massimo 7 giocatori nella metà campo difensiva (conteggiando anche 

quelli in penalità) 

  

Spiegazione/esempio: La modifica della regola rispetto alla precedente è del tutto formale e volta a 

discriminare i casi di too many men on field e di offside anche in caso di giocatori in penalità. Già 



Newsletter della commissione arbitrale FIELD LACROSSE N/01M/20               pagina 6 arbitri@lacrosseitalia.it 

applicata nella stagione sportiva 2018-2019. 

 

 

Regola #65.5 Offside 

Modifica della regola esistente: Nel determinare se una squadra è in offside, se il corpo di un 

giocatore (incluso il guanto della mano che sta portando la stecca ma esclusa la stecca 

stessa) tocca o calpesta o va’ oltre la linea di centrocampo, viene considerato oltre la linea. 

 

Spiegazione/esempio: Un giocatore che con la stecca tocca la palla CON LA STECCA oltre la metà 

campo, non viola la regola dell’offside.  

Se il giocatore però tocca o supera la riga di metà campo con il qualsiasi parte del corpo, viola la 

regola dell’off side. Il gioco è quindi ammesso finché SOLO la stecca invade la parte di campo che 

porterebbe all’offside. Finché l’azione è regolare è quindi possibile per un giocatore, colpire la palla, 

raccoglierla o agire con la stecca in maniera legale sul portatore di palla.  

 

 

Regola #82.6: Fischio involontario/errato  

Modifica della regola esistente: Quando un arbitro fischia inavvertitamente, la palla rimane in 

possesso della squadra che lo deteneva. Se non vi era un possesso si procede con un face-off 

 

Spiegazione/esempio: Il fischio errato di un arbitro pone incertezza sullo stato del gioco. È obbligo 

dell’arbitro assicurarsi che tutti i giocatori sappiano che il gioco è stato fermato e ripreso. La 

correzione del suo errore deve per forza passare da un fermo di gioco e ripresa, senza penalizzare in 

alcun modo la squadra portatrice di palla o sfavorire la squadra avversaria oltre a quanto già avvenuto 

per l’errore stesso.  

 

 

Time out, quali sono, come “chiamarli” e come gestirli?  

Ogni anno ci sono difficoltà e contestazioni sulla gestione del time out, su quando possono essere chiamati 

legalmente, come gestirli, se possibile chiamarli consecutivamente, se gli arbitri hanno l’obbligo di chiamare 

subito il time out arbitrale per giocatori a terra, ecc.  

 

Regola #44: Time out arbitrali 

Il team arbitrale PUO’ chiamare un time out in ogni caso si renda necessario per preservare la 

sicurezza del gioco e il rispetto delle regole. 

 

Se un giocatore si è infortunato e l’arbitro giudica che: 

• l’infortunio è serio 

• c’è una ferita con del sangue 

• c’è il rischio che il giocatore si infortuni ulteriormente 

il gioco deve essere sospeso IMMEDIATAMENTE (ma sempre dall’arbitro, non dalla decisione 

autonoma dei giocatori). 
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Se invece il gioco si allontana dal giocatore infortunato e vi è l’evidente possibilità di segnare da parte 

di una delle squadre, l’arbitro può rimandare l’interruzione con la tecnica dello slow whistle (regola 

#82) (ad eccezione del caso in cui non sia stata lanciata una flag) oppure se la squadra non è in 

possesso. 

 

Il/i giocatore/i che hanno causato l’interruzione del gioco DEVONO uscire dal campo prima della 

ripresa del gioco (a meno che la squadra non chieda un time out a suo carico). 

 

 

Regola #44: Time out delle squadre 

I time out possono essere richiesti: 

• dal capitano, dal coach o dal portatore di palla 

• in caso di dead ball 

• in caso la squadra abbia possesso di palla nella metà campo d’attacco 

 

I time out chiesti durante gli intervalli tra periodi vanno conteggiati con afferenza al periodo 

precedente. 

 

Il time out NON si può chiedere durante il sudden death e NON si possono chiedere due time out 

senza ripresa del gioco tra una e l’altra richiesta. 

 

Fallo o non fallo? I comportamenti permessi nelle varie fasi di gioco 

Infine, un piccolo riassunto su cosa si può fare e non fare a seconda delle varie fasi di gioco. La tabella è chiara, 

a partire dai FALLI PERSONALI che sono sempre considerati e sanzionati, fino all’off side che è un fallo da 

considerare e sanzionare solo con la palla LIVE (gioco in corso). 
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In caso di dubbi, suggerimenti, correzioni, chiarimenti o per proporre futuri argomenti da trattare o su 

cui confrontarsi, vi invitiamo a scriverci direttamente a arbitri@lacrosseitalia.it 

 

Commissione arbitri lacrosse  

 

Italian RIC  

Michele Radaelli 
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