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COMUNICATO UFFICIALE 2020/01M del 04/11/2019 

 

 

A) RISULTATI GARE 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata 03 Novembre 2019 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) ARCA PAINKILLERS Vs BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o C.S. ValleAmbrosia, via ValleAmbrosia 45, ROZZANO (MI)) 

Rif. Referto 201911031100_2 (arbitri: Ludovica Giorgetti, Michele Radaelli, Jacopo Colombo, Alessandro Resse) 

 

First quarter: 0 - 2 

Second quarter: 1 - 3 

Third quarter:  2 - 2 

Fourth quarter: 2 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 5 - 9 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 5 – 8 (vedasi annullamento gol al punto B 1.1) 

 

 

2) BOCCONI SPORT TEAM Vs ROMA LEONES 

(c/o C.S. ValleAmbrosia, via ValleAmbrosia 45, ROZZANO (MI)) 

Rif. Referto 201911031245_ 2 (arbitri: Filippo Chiapparino, Michele Radaelli, Ludovica Giorgetti, Giacomo Bonizzoni) 

 

First quarter: 5 - 0 

Second quarter: 3 - 1 

Third quarter:  3 - 0 

Fourth quarter: 3 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 14 - 3 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 14 - 3 

 

  



 

3) ROMA LEONES Vs ARCA PAINKILLERS 

(c/o C.S. ValleAmbrosia, via ValleAmbrosia 45, ROZZANO (MI)) 

Rif. Referto 201911031430_2 (arbitri: Michele Radaelli, Ludovica Giorgetti, Pietro Carabellese, Enrico Mazzullo) 

 

First quarter: 0 - 2 

Second quarter: 2 - 4 

Third quarter:  0 - 3 

Fourth quarter: 1 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 3 - 10 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 3 - 10 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

B.1.1)  IRREGOLARITA’ GIOCATORI BOCCONI SPORT TEAM 

 

Valutato che: 

 

• nel corso del controllo dei roster della Bocconi Sport teams nel pre-partita non era 

presente il numero #33, Federico Galperti 

• secondo le note a latere alla lista giocatori della Bocconi Sport team e 

successivamente confermato dal bench manager e dal CBO (Nelya Ostafyichuk, 

Alessandro Resse), il giocatore #33 (Federico Galperti) si è presentato al CBO dopo 

l’inizio del terzo tempo 

• il regolamento permette l’ammissione tardiva dei giocatori che si presentino al CBO 

entro e non oltre il fischio di inizio del terzo quarto 

• a causa di un errore, il CBO e bench manager hanno ammesso il giocatore e gli arbitri 

di campo non hanno notato l’errore prima della fine della partita 

 

P.T.M. 

  

1. si annullano tutti i gol realizzati dalla Bocconi Sport team per opera del giocatore 

#33 Federico Galperti e tutti i gol per il quale il giocatore #33 risulta autore 

dell’assist. Secondo le evidenze refertali è da ritenersi annullato il gol n.9 della 

Bocconi Sport , minuto 59:00 

2. si ritiene che la partita non possa essere invalidata e sia da considerarsi 

validamente disputata con il risultato modificato come da correzioni 

summenzionate. 

 

 

B.1.2 – B 2.1 B 3.1)  CORREZIONE AL REFERTO: In seguito all’archiviazione dei referti, gli 

stessi sono risultati significativamente danneggiati o illeggibili a causa delle avverse condizioni 

meteo. 

 



Valutato che: 

• gli arbitri e il bench manager ricordano la correttezza del punteggio e delle informazioni 

contenute 

• che il referto non leggibile è stato prontamente trascritto da parte della commissione 

arbitri 

• che i referti sono stati ritirati dopo la partita e non vi è stato modo per alcuno, esterno 

agli arbitraggi, di modificarli 

 

P.T.M.  

 
1. si conferma la validità dei referti come condivisi e dei risultati sintetizzati in 

apertura di comunicato. 

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

In seguito alla verifica del campo di gioco, si evidenzia una parziale incuria del campo, relativa, 

nello specifico, alla manutenzione del manto erboso che risulta non falciato, irregolare e al 

limite dell’usabilità. 

 

Si deve: 

• Considerare la variabilità delle condizioni del campo in base alle condizioni meteo,  

• riconoscere la tolleranza dovuta a tutte le squadre che ospitano un evento per le 

problematiche che possono incorrere nella gestione e predisposizione di campi non di 

proprietà 

• riconoscere la disponibilità della squadra ARCA PAINKILLERS nel minimizzare le 

problematiche del campo largamente implicabili al locatore 

• menzionare l’impegno nel ripristino della segnatura del campo a metà evento in seguito 

alla richiesta del corpo arbitrale a rimpiazzo della segnatura scolorita con l’uso e la 

pioggia, 

 

tuttavia, si deve richiamare il principio di PARI MINIMO SERVIZIO per le squadre che 

ospitano un evento nei confronti delle squadre ospitate, garanzia del livello di servizio da 

mantenere nell’arco di tutta la stagione e, ancor prima, a difesa del reciproco rispetto e 

impegno delle squadre, della federazione, degli arbitri e dei giocatori nel preservare la 

fruibilità del campionato e il rispetto del regolamento federativo.  

 

P.T.M. 

 

si ammonisce la squadra ARCA PAINKILLERS per le irregolarità di campo riscontrate 

presso il C.S. ValleAmbrosia che sarebbero state del tutto sanabili con maggior cura 

manutentiva e che non sono relative a eventi di forza maggiore, con il consiglio di volersi 

coordinare con i locatari e pretendere garanzie per eventuali usi futuri della struttura 

oppure, si richiede di voler individuare un diverso e più idoneo campo di gioco. 

 

Il ripetersi di irregolarità similari sarà necessariamente sanzionato a norma di 

regolamento, anche in considerazione delle precedenti comunicazioni verbali a riguardo. 

 



Si dispone l’invio di una comunicazione alla squadra interessata e per conoscenza alle 

squadre coinvolte nel campionato nazionale con oggetto: ”PARI MINIMO SERVIZIO 

CAMPO C.S. VALLEAMBROSIA 20191103_2” con richiamo agli eventi menzionati. 

Nessuna sanzione viene comminata alla squadra ARCA PAINKILLERS. 

 

 

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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