Commissione arbitri Field lacrosse
Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

COMUNICATO UFFICIALE 2020/03M del 11/12/2019

A) RISULTATI GARE
Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata 8 Dicembre 2019
“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”

1)

SPORT
UP
IMOLA
(c/o centro sportivo Imola Calcio , IMOLA)

Vs

ROMA

LEONES

Rif. Referto 201912081100_1 (arbitri: Ludovica Giorgetti, Michele Radaelli, Filippo Chiapparino, Giacomo Bonizzoni)

First quarter: 2 - 3
Second quarter: 2 - 5
Third quarter: 0 - 3
Fourth quarter: 2 - 1
Risultato dei tempi regolamentari: 6 - 12
Risultato over time: -Risultato finale: 6 - 12

2)

ROMA
LEONES
Vs
(c/o centro sportivo Imola Calcio, IMOLA)

ARCA

PAINKILLERS

Rif. Referto 201912081245_1 (arbitri: Michele Radaelli, Ludovica Giorgetti, Manuel Roberti, Giada Galeotti)

First quarter: 1 - 2
Second quarter: 3 - 3
Third quarter: 0 - 1
Fourth quarter: 2 - 1
Risultato dei tempi regolamentari: 6 – 6
Risultato over time: 0 - 1
Risultato finale: 6 - 7

3)

IMOLA
SPORT
UP
(c/o centro sportivo Imola Calcio, IMOLA)

Vs

ARCA

PAINKILLERS

Rif. Referto 201912081430_1 (arbitri: Ludovica Giorgetti, Michele Radaelli, Andrea Lubrano, Tommaso Salvago)

First quarter: 0 - 5
Second quarter: 0 - 3
Third quarter: 1 - 4
Fourth quarter: 1 - 2
Risultato dei tempi regolamentari: 2 - 14
Risultato over time: -Risultato finale: 2 - 14

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI
B.1.1) CORREZIONE AL CRONOMETRO PER IL 6° GOL DI SPORT UP IMOLA E IL 12°
GOL DI ROMA LEONES
Il referto 201912081100_1 relativo alla partita in oggetto riporta che il sesto gol di SPORT UP
IMOLA e il 12° gol di ROMA LEONES sono stati realizzati rispettivamente al minuto 78’30’’ e
77’30’’. Tuttavia la terna arbitrale in carica ricorda che la partita è terminata nei tempi
regolamentari e senza alcun over time.
P.T.M.
1. Si ritengono validi i risultati di giornata assegnando al 6° gol di Sport Up Imola il
valore cronometrico di 58’30’’ e al 12° gol di Roma Leones il valore cronometrico
di 77’30’’

B.2.1) ERRATA GESTIONE DELLA VERIFICA DI STICK CHECK: Secondo le evidenze a
referto, il punteggio di partita al 60’ di gioco è di assoluta parità e per questo motivo viene
giocato un primo periodo di over time con la regola del sudden death. Il primo gol viene
segnato dal giocatore #96 degli Arca Painkillers e il giocatore #6 della Roma Leones chiede lo
stick check che risulterà nell’annullamento del gol con la ripresa del gioco. Un secondo gol
viene segnato dal numero #17 degli Arca Painkillers , ma la nuova richiesta di stick check da
parte del numero #6 dei Roma Leones causerà un nuovo annullamento. Con l’ennesima
ripresa, il numero #97 degli Arca Painkillers realizza un gol. Non viene richiesto alcun stick
check e la partita termina con la vittoria degli Arca Painkillers
Valutato che:
•

Lo stick check viene richiesto dal numero #6 della squadra Roma Leones

•

Il numero #6 della Roma Leones, secondo roster ufficiale ha ruolo di giocatore, il ruolo
di allenatore è assegnato a Tommaso Salvago

•

Lo stick check viene richiesto dopo il gol effettuato nell’over time con la regola del
sudden death

•

Nessuna obiezione è stata messa a referto

•

Gli arbitri hanno effettuato lo stick check in maniera regolare
P.T.M.

1. Si dichiarano irregolari gli stick check richiesti da Roma Leones in quanto :
a. Lo stick checks può essere richiesto esclusivamente dal head coach
b. Lo stick checks può essere richiesto esclusivamente nelle situazioni di
dead ball
Si chiarisce che l’irregolarità degli stick checks qui evidenziata non comporta alcuna
variazione al risultato della partita, né può essere considerato argomento valido per
promuovere taluna penalizzazione da parte della squadra.
L’obiettivo è chiarire alle squadre, ai giocatori e agli arbitri che:
•

Lo stick check e lo stick count può essere richiesto solo dal head coach

•

Lo stick check e lo stick count può essere richiesto solo nelle situazioni di
dead ball

•

Lo stick check e lo stick count che evidenzino una situazione di irregolarità
sono da considerare falli tecnici, qualora la ripetizione del fallo non evidenzi
un comportamento antisportivo

•

Lo stick check e lo stick count a seguito di un gol e prima di una nuova
azione di gioco che risultino con un’irregolarità, comportano l’annullamento
del gol solo se:
o Non vi è stata ripresa del gioco
o Lo stick check è stato fatto sul giocatore che ha segnato (cfr art.
38.1 per l’identificazione dell’autore del gol)

•

Lo stick check o lo stick count richiesto dopo un gol a cui abbia già fatto
seguito una ripresa del gioco, non può comportare l’annullamento del gol

•

In seguito alla richiesta di stick check accettata dagli arbitri, la stecca deve
essere consegnata nella mani degli arbitri senza che nessun’altro la tocchi.
Il giocatore deve consegnare la stecca senza toccare in nessun modo la
head, le stringhe o modificarne l’aspetto. L’irregolarità commessa in questa
prescrizione comporta un fallo antisportivo e l’annullamento di un eventuale
gol appena segnato.

•

Per le prescrizioni riguardo alle tempistiche e modalità in cui la chiamata di
stick check e di stick count è legale, si esclude la possibilità di chiedere lo
stick check in seguito ad un gol di sudden death. Il tempo è terminato e la
partita si è conclusa.

2. Il risultato è omologato come 6 – 6 ai tempi regolamentari e 0 – 1 ai
supplementari, per un risultato finale di 6 – 7 .

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 5 giorni dalla
pubblicazione .
Commissione arbitri lacrosse
Michele Radaelli
arbitri@lacrosseitalia.it

