Commissione arbitri Field lacrosse
Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

COMUNICATO UFFICIALE 2022/4F del 24.04.2022
A) RISULTATI GARE
Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata di domenica 24 Aprile 2022 per il
“CAMPIONATO ITALIANO WOMEN’S FIELD LACROSSE”

Campo Dario Candiotto, via Malvolta 57, Castelfranco Veneto.

1) ROMA LEONES LACROSSE WOMEN’S Vs LACROSSE MILANO BAGGATAWAY
(arbitri: Galeotti, Palla, Compare)

Primo periodo: 2 - 6
Secondo periodo: 3 – 3
Terzo periodo: 0 – 5
Quarto periodo: 1 - 7
Risultato dei tempi regolamentari: 6- 21
Risultato over time: -Risultato finale: 6 –21

2) LACROSSE MILANO BAGGATAWAY Vs BULLS LACROSSE IMOLA
(arbitri:na)

Primo periodo: 0 - 0
Secondo periodo: 0 – 0
Terzo periodo: 0– 0
Quarto periodo: 0 – 0
Risultato dei tempi regolamentari: 15– 0
Risultato over time: -Risultato finale: 15 – 0

3) BULLS LACROSSE IMOLA Vs ROMA LEONES LACROSSE WOMEN’S
(arbitri: n.a.)

Primo periodo: 0 - 0
Secondo periodo: 0 – 0
Terzo periodo: 0 – 0

Quarto periodo:0 - 0
Risultato dei tempi regolamentari: 0 - 15
Risultato over time: -Risultato finale: 0 – 15

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI
Con riferimento al Regolamento Sportivo vigente punto 10.3.4 e alla Copertina di Campionato paragrafo
6.1, si segnala una violazione da parte della squadra Bulls Lacrosse Imola.
Il paragrafo dell’articolo viene riportato per completezza:
“Se una squadra si presenta ad una giornata di Campionato ma non è in grado di schierare in campo il
numero minimo di giocatori necessario per iniziare una o più partite (7 in caso di partite maschili, 8 in caso
di partite femminili) si stabilirà:
•
•

La sconfitta a tavolino con il punteggio di 15-0 in ciascuna partita;
La possibilità di giocare comunque incontri amichevoli con eventuali prestiti da altre squadre,
previo accordo con le stesse, senza sforare l'orario di inizio dell'eventuale partita successiva;

•

Una multa pari a 100,00€ da versare sul conto della FIGL entro 30 giorni dalla comunicazione nel
caso in cui non si avvisi la Commissione eventi di riferimento e le squadre coinvolte del mancato
raggiungimento del numero minimo di giocatori entro 5 giorni precedenti alla giornata di
Campionato (es. in caso di partita in programma per domenica, la comunicazione deve pervenire
entro e non oltre lunedì sera).”

Si precisa che la squadra ha avvisato la commissione eventi femminili tempi stabiliti, per questo non
verrà imposta la sanzione pecuniaria.
C) COMUNICAZIONI GENERALI
n.a.

