
Commissione arbitri Field lacrosse 

Federazione Italiana Giuoco Lacrosse 

 
  

 

 
 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE 2020/02M del 22/11/2019 

 

 

A) RISULTATI GARE 

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

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) SPORT UP IMOLA Vs ROMA LEONES 

(c/o Polisportiva Ostiense, Lungotevere Dante 536, Roma (RM)) 

Rif. Referto 201911171330_3 (arbitri: Michele Radaelli, Lorenzo Balzarini, David Abbott, Roberto Antonioli) 

 

First quarter: 0 - 2 

Second quarter: 2 - 5 

Third quarter:  2 - 1 

Fourth quarter: 0 - 4 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 4 - 12 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 4 - 12 

 

 

2) BOCCONI SPORT TEAM Vs SPORT UP IMOLA 

(c/o Polisportiva Ostiense, Lungotevere Dante 536, Roma (RM)) 

Rif. Referto 201911171500_3 (arbitri: Michele Radaelli, Luca Costantino, Tommaso Salvago, Filippo Costantino) 

 

First quarter: 5 -0 

Second quarter: 7 - 0 

Third quarter:  1 - 2 

Fourth quarter: 3 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 16 - 3 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 16 - 3 

 

  



 

3) ROMA LEONES Vs ARCA PAINKILLERS 

(c/o Polisportiva Ostiense, Lungotevere Dante 536, Roma (RM)) 

Rif. Referto 201911171630_3 (arbitri: Michele Radaelli, Samuele Fiaschetti, Muresan Filip, Gabriel Sirbu) 

 

First quarter: 4 - 3  

Second quarter: 2 - 2 

Third quarter:  1 - 3 

Fourth quarter: 0 - 3 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 7 - 11 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 7 - 11 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

B.1.1)  DEROGHE AL CAMPO DI GIOCO E ACCETTAZIONE DELLE SQUADRE 

B.2.1) DEROGHE AL CAMPO DI GIOCO E ACCETTAZIONE DELLE SQUADRE 

B.3.1) DEROGHE AL CAMPO DI GIOCO E ACCETTAZIONE DELLE SQUADRE 

 

Viste le annotazioni a lato referti delle partite riguardo alle circostanze che hanno portato a 

disputare le partite su campo NON regolamentare e alla procedura seguita per comunicare le 

difformità, all’accettazione unanime dei capitani e rappresentanti delle squadre in campo e 

risultanti con la parità assoluta delle squadre partecipanti alla giornata, non comportando 

alcuna variazione a favore o contro per le altre giornate di campionato: 

 

P.T.M. 

  

1. Si ritengono validi i risultati di giornata senza possibilità di appello in relazione 

alle difformità del campo di gioco 

2. l’elenco delle annotazioni arbitrali a referto sono parte integrante del presente 

comunicato come riportato nella comunicazione del 18 Novembre 2019 e non 

escludono la possibilità di ricorso delle squadre per quanto riguarda gli aspetti 

esterni al contesto sportivo , dell’ufficialità dei risultati e attribuzione punteggi 

 

 

B.3.2)  SOSTITUZIONE ARBITRALE: Secondo le nomine arbitrali, la partita doveva essere 

arbitrata da Manuel Roberti che non si è presentato in campo. Al fine di proseguire e avendo 

la disponibilità della squadra Sport Up Imola, il CBO nominato dalla squadra (Filip Muresan) 

ha arbitrato la partita, sostituito nel ruolo di CBO da Gabriel Sirbu 

 

Valutato che: 

• Manuel Roberti era giocatore impegnato nella stessa giornata 

• Nessuno dei capitani ha obiettato alla nomina in sostituzione 

• Che gli impegni richiesti alle squadre sono stati rispettati 

 



P.T.M.  

 
1. Si conferma la validità della nomina arbitrale sostitutiva e la correttezza 

dell’arbitraggio della partita 

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

Si richiama quanto già riportato nel comunicato ufficiale precedente. Si chiede di voler 

maggior impegno per ovviare alle problematiche e difficoltà relative al campo e alla 

struttura ospite che sono risolvibili e prevedibili. In tal senso si nota la più totale non 

curanza a discapito degli impegni profusi da tutti per la massima resa sportiva, agonistica 

e ludica delle giornate di campionato.  

 

 

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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