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PREMESSA 
Il referto di gara deve rappresentare l’ESATTA FOTOGRAFIA di tutto ciò che è accaduto prima, 
durante e dopo la vostra gara e la sua compilazione è un momento delicato e importante. 
Affinché il giudice sportivo possa adottare i provvedimenti corretti è necessario che la stesura del 
referto sia precisa, onesta e veritiera. Pertanto, occorre prestare molta attenzione e rileggere 
sempre quello che avete scritto prima di inviarlo. 
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1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
Il referto di gara deve essere compilato preferibilmente a pc utilizzando un programma che 
riconosca il formato del file “.xls”. 
A compilazione terminata ed una volta controllato che non ci siano inesattezze è necessario 
trasformare il file “.xls” nel formato PDF. Per fare questo è sufficiente andare su “File” e dal menù 
tendina cliccare su “esporta nel formato PDF” e poi su “esporta”. Questo passaggio è fondamentale 
per evitare errori di formattazione delle pagine che possa compromettere la visualizzazione e 
l'eventuale stampa del referto da parte del giudice sportivo. 
 
 
 

2. ALLEGATI 
Al referto di gara devono essere SEMPRE allegate le distinte delle due società, anche in caso di gara 
sospesa o non iniziata (Il formato delle distinte deve essere SEMPRE in PDF per gli stessi motivi 
descritti in precedenza). 
Il supplemento di rapporto ovvero la terza pagina del file del referto di gara deve essere inviata solo 
nei casi previsti. 
 
 
 

3. CONSERVAZIONE DELLA COPIA 
La copia del referto di gara e le distinte devono essere conservate fino al termine della stagione 
sportiva. 
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4. SEZIONE “TESTATA” 
L'intestazione del referto deve riportare tutti i dati presenti nella mail di designazione: 

 
 
In questa sezione vanno indicati tutti i dati riportati nella mail della designazione, così come sono: 

 
 
In particolare: 

- Il comitato di riferimento è quello indicato nella mail di designazione: “LND – EMILIA ROMAGNA 
Ravenna” (è sufficiente indicare la città). 

- L'orario della gara indicato in questa sezione deve essere quello previsto dalla designazione, anche 
se poi la gara è iniziata in ritardo (un eventuale inizio ritardato della gara andrà indicato nella sezione 
successiva). 
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5. SEZIONE “RISULTATO” 
L'intestazione del referto deve riportare tutti i dati presenti nella mail di designazione: 

 
 
RISULTATO 
In questa parte occorre indicare il nominativo delle due società (così come sono scritte nella mail 
della designazione) e il risultato della gara sia in numeri che in lettere. 
 
RETI SEGNATE 
Questa parte è suddivisa nei due tempi della gara: per ognuno di essi occorre indicare la squadra e 
i minuti di segnatura delle reti, indicando eventualmente se la rete è stata segnata su calcio di rigore 
inserendo “Rig” dopo il minuto della segnatura. 
Se in uno dei tempi o nella gara non sono state segnate reti non occorre scrivere nulla. 
 
RINVIO O SOSPENSIONE 
Se la gara non viene iniziata o viene sospesa, in questa parte bisogna spiegarne in sintesi le 
motivazioni (es: impraticabilità del terreno di gioco): 
- Se la gara non viene iniziata, occorre indicare le motivazioni 
- Se la gara viene sospesa, occorre indicare il minuto e il tempo in cui è stata sospesa e le relative 

motivazioni 
Dopo aver riportato le motivazioni in questa parte, bisogna spiegarle specificatamente nella sezione 
“Varie” (vedi apposito capitolo). 
Se la gara viene disputata regolarmente bisogna lasciare vuota questa parte del referto. 
 
TIRI DI RIGORE 
In caso di esecuzione dei tiri di rigore, bisogna indicare l’esito come segue: 

 
Le reti realizzate nei dei tiri di rigore NON devono essere sommate al risultato della gara. 
 
ERRORI DA EVITARE 
- Verificare sempre di aver inserito il risultato corretto (es: scrivere 1-2 è diverso da scrivere 2-1). 
- Le reti indicate nel risultato devono coincidere con la somma di quelle riportate nelle reti 

segnate. 
- Se una rete viene segnata nei minuti di recupero, si indica il minuto corretto (es: nella categoria 

Giovanissimi si può indicare "36' del 1°T”). 
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6. SEZIONE “ORARIO E RECUPERO” 
L'intestazione del referto deve riportare tutti i dati presenti nella mail di designazione: 

 
 
 
ORARIO DI INIZIO 
Indicare l'orario effettivo di inizio. 
Se la gara è iniziata in ritardo, indicare comunque l’orario effettivo di inizio ed indicare poi nella 
sezione “Varie” specificare il motivo del ritardato inizio, per esempio: 
- Ho iniziato la gara in ritardo perché la soc. Mezzano mi ha consegnato i documenti soltanto 10 

minuti prima dell'inizio della gara. 
- Ho iniziato la gara in ritardo perché il campo era occupato da un'altra gara. 

 
 
DURATA DEL RIPOSO 
Il riposo non deve durare più di 15 minuti. 
Se il riposo dovesse durare di più di questo tempo bisognerà specificare nella sezione “Varie” il 
motivo del ritardo. 
 
 
ORARIO DI FINE 
In questa parte occorre indicare l’esatto orario del termine della gara, facendo la somma: 

Durata della gara + Durata del riposo + Durata dei recuperi 
 
Facciamo un esempio per una gara di Giovanissimi iniziata alle 15.10: 

Durata della gara + Durata del riposo + Durata dei recuperi 
2 x 35minuti = 70minuti  10minuti  2minuti (1°T) + 3minuti (2°T) = 5minuti 

Totale: 85minuti => Orario di fine: 16.35 
 
 
RECUPERO 
Indicare i minuti recuperati, suddividendoli per ognuno dei tempi di gioco, specificando la 
motivazione (es: sostituzioni, ingresso massaggiatore, provvedimenti disciplinari, ecc.). 
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7. SEZIONE “SOSTITUZIONI” 
In questa sezione vanno indicate tutte le sostituzioni effettuate da ogni squadra: 

al [minuto] del [tempo]°T esce n. [numero del calciatore] – [cognome e nome del calciatore] 
 

 
 
 
 
ERRORI DA EVITARE 
- Non è possibile abbreviare cognome o nome del calciatore (es: “Rossi L.”) per evitare eventuali 

errori da parte del Giudice sportivo 
- È vietato scrivere al posto del nome “vedi distinte allegate”: è compito dell’arbitro trascrivere i 

nomi dei calciatori sostituiti 
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8. SEZIONE “DIRIGENTI E MISURE D’ORDINE” 
In questa sezione si deve indicare il nominativo (nome e cognome) dei dirigenti ammessi  
 

 
 
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 
Riportare per esteso il cognome e nome dei dirigenti delle società, ricopiandoli dalle distinte. 
 
MISURE D’ORDINE PRESE DALLA SOCIETÀ OSPITANTE 
La richiesta di intervento della forza pubblica è obbligatoria nelle categorie “Juniores Provinciale”, 
“Terza categoria” e “Seconda categoria”: essa deve essere mostrata all'arbitro prima dell'inizio della 
gara. Nel caso in cui la società non la portasse in spogliatoio, l’arbitro può richiederla (in caso di 
assenza deve essere riportata nel referto). 
La presenza delle Forze dell’ordine non è obbligatoria anche in presenza della richiesta: qualora le 
forze dell'ordine non siano presenti al campo, indicare la frase "Era presente un incaricato al servizio 
d'ordine riconoscibile da apposita pettorina" (in assenza di forza pubblica spetta ai dirigenti garantire 
l'ordine pubblico al campo). In caso di presenza delle Forze dell’ordine, indicarne circa la 
composizione (es: “Erano presenti 2 carabinieri” o “Era presenta la pattuglia dei carabinieri”). 
 
COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI 
Se non c’è nulla da segnalare, indicare la dicitura “Normale”. 
In caso di ammonizione o espulsione di un dirigente, indicare il minuto ed il tempo, il dirigente e le 
motivazioni (è consigliabile riportare esattamente le frasi pronunciate dal dirigente, 
virgolettandole). Alcuni possibili esempi possono essere: 
- Al 24° del 1°t. ho ESPULSO l'allenatore della soc. Mezzano (Formigoni Giancarlo, tessera nr. 

XXXXX) perché a seguito di una mia decisione si alzava dalla panchina, entrava in campo per 
circa 2-3 metri e mi gridava "Coglione! Ma cosa cazzo fischi!". 

- Ho AMMONITO l'allenatore della soc. Mezzano (Formigoni Giancarlo, tessera nr. XXXXX) perché 
non rispettava chiaramente i confini della propria area tecnica 
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9. SEZIONE “COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO ED INCIDENTI” 
In questa sezione bisogna indicare tutti gli incidenti (anche lievi) che hanno coinvolto i calciatori o 
altre persone estranee. Se non è successo nulla, scrivere “NULLA DA SEGNALARE”. 
Eventualmente, va indicato l'ingresso di persone non autorizzate (cioè quelle NON inserite in elenco) 
nel recinto di gioco o negli spogliatoi. 
 

 
 
INFORTUNI AI CALCIATORI 
È molto importante che vengano riportati eventuali infortuni, anche lievi, subiti dai calciatori (per 
motivi legati ai rimborsi assicurativi). Per esempio: 
- Il calciatore nr.8 della soc. Azzurra Romagna (Babini Mattia, tessera nr.XXXXX) ha subito nel 

corso della gara un infortunio al ginocchio destro che non gli ha consentito di proseguire la gara. 
NB: Riportare gli infortuni sempre, anche se non veniamo sollecitati a farlo dai dirigenti della società. 
 
 
INCIDENTI A FINE GARA 
Bisogna riportare anche eventuali proteste/insulti da parte di calciatori e/o dirigenti ricevuti dopo 
la fine della gara, anche fuori dal terreno di gioco o negli spogliatoi. 
Se proteste/insulti dopo la fine della gara avvengono ancora sul terreno di gioco utilizzare le sezioni 
“Comportamento dei dirigenti” (nel caso il responsabile sia un dirigente) e/o ”Ammoniti ed espulsi” 
(nel caso il responsabile sia un calciatore), specificando i fatti. 
Se proteste/insulti dopo la fine della gara avvengono fuori dal terreno di gioco, indicare per 
esempio: 
- Dopo la fine della gara, mentre mi avviavo verso gli spogliatoi, il calciatore nr. 11 della soc. 

Mezzano (Caspani Luca, tessera nr. XXXX) mi si avvicinava e da circa 3 metri mi gridava: "Brutto 
pirla! La prossima volta stai a casa che è meglio!". Lo stesso calciatore veniva poi prontamente 
allontanato dai propri compagni di squadra. 

- Dopo la fine della gara, il calciatore nr. 4 della soc. Mezzano (Motta Raffaello, tessera nr.XXXX) 
rincorreva il nr. 6 della soc. Azzurra Romagna (Marino Filippo, tessera nr. XXXX) per circa 15 
metri, e giuntogli appresso lo spingeva mettendogli entrambe le mani sul petto e facendolo 
cadere a terra; il sig. Marino si rialzava e colpiva con uno schiaffo in faccia il sig. Motta. A quel 
punto, intervenivano i compagni di squadra a dividere i due. 

 
 
INGRESSO DI PERSONE NON INSERITE IN ELENCO 
Segnalare l'eventuale ingresso di persone non inserite in elenco specificando se prima, durante o 
dopo la gara, il numero e se la società ha provveduto alla chiusura degli accessi (prima della gara è 
bene ricordarlo al dirigente accompagnatore ufficiale). 
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INTEMPERANZE DEL PUBBLICO 
Gli insulti del pubblico verso l'arbitro o verso i calciatori, devono essere riportati qualora eccedano 
quella che è la normale "dialettica" del pubblico nei confronti dell'arbitro. È necessario indicare: 
- Quanti sono approssimativamente i tifosi colpevoli: 1 solo tifoso isolato o più persone (quante?) 
- A quale delle due società appartengono i tifosi colpevoli 
- Le frasi di insulto ricevute (virgolettando): evitare di scrivere 3 pagine di insulti perché bastano 

2-3 frasi, specificando poi che venivano reiterate. 
- Per quanto tempo sono proseguiti gli insulti (es: “Dal 15° al 25° del 2°t”, “Per tutto il primo 

tempo” – Non è credibile scrivere: per tutta la durata della gara). 
Per esempio: 
- Dal 15° al 25° del 2°t. circa 5-6 tifosi della società Azzurra Romagna, si posizionavano nei pressi 

della recinzione vicino agli spogliatoi e mi ripetevano frasi del tipo: "Pezzo di merda! Ti 
aspettiamo fuori! Stasera devi uscire con la scorta! Al termine della gara, mentre mi avviavo agli 
spogliatoi, due di essi scuotevano la recinzione reiterando gli insulti sopra descritti." 

 
In caso di lanci di oggetti/materiale pirotecnico è necessario specificare oltre alle informazioni sopra 
indicate, quanti lanci ci sono stati e se gli oggetti sono stati lanciati fuori o dentro il recinto di gioco. 
L'utilizzo dei fumogeni deve essere riportato solo se causa ritardi/sospensioni alla gara o se arreca 
danno a cose/persone. 
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10. SEZIONE “CALCIATORI ESPULSI” 
In questa sezione devono essere indicati i calciatori espulsi durante la gara o dopo la fine della gara 
presenti ancora sul terreno di gioco. In caso di assenza di espulsi, indicare "Nessuno". 
NB: Le espulsioni devono essere indicate dividendole per società. 

 
 
 
ATTENZIONE 
- Specificare SEMPRE se il fallo accade a gioco fermo o in svolgimento e se il pallone si trovava a 

distanza di gioco oppure no. 
- Nel caso di azione violenta specificare se il calciatore colpito poteva riprendere il gioco oppure 

no. 
- Riportare con precisione tutti gli insulti ricevuti. 
 
 
ESPULSIONE PER DOPPIA AMMONIZIONE 
Deve essere indicata solo negli espulsi, non negli ammoniti, specificando le motivazioni delle due 
ammonizioni come nell'esempio sottostante: 

 
 
 
ESPULSIONE DIRETTA DI UN CALCIATORE GIÀ AMMONITO 
Se un calciatore già ammonito subisce un'espulsione diretta, bisogna indicare l'espulsione negli 
espulsi e poi l'ammonizione negli ammoniti. 
 
 
INSULTI RAZZIALI 
Massima attenzione per gli insulti a sfondo razziale: riportare solo insulti di cui avete chiaramente 
percepito l’intento discriminatorio in base alla nazionalità o colore della pelle e solo se l’insulto è 
stato percepito tale, sia dalla vittima che in base al contesto in cui è stato pronunciato. Data l’elevata 
entità delle sanzioni (minimo 10 giornate di squalifica) riportate soltanto episodi certi. 
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ALCUNI ESEMPI GRAVI 
a) Spinta all’arbitro oppure ad un suo assistente: 

- Indicare se è avvenuta con una o entrambe le mani 
- Se leggera, forte o violenta 
- Se accompagnata da offese 
- Se ha causato uno spostamento (e di quanti metri), oppure vi ha fatto cadere 

b) Schiaffo, pugno o calcio all’ARBITRO o a un suo ASSISTENTE: 
- Leggero o forte, 
- La parte colpita (viso, petto, ginocchio, stinco, ecc.), 
- L’intensità del dolore (temporaneo, leggero, forte che perdurava per x minuti), 
- Se vi sono stati danni fisici (allegare, in questa eventualità, copia del referto medico o del 

pronto soccorso) 
c) Lancio del pallone o fango o altri oggetti: 

- Se con le mani o con i piedi 
- Da quale distanza 
- Se vi ha colpito oppure no 
- Conseguenze 

d) Sputo 
- Da quale distanza è partito 
- Se vi ha colpito e dove 
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TERMINOLOGIA PER LE ESPULSIONI 
- …perché sputava ad un avversario colpendolo (non colpendolo) al (parte del corpo); 
- …perché fermava con le mani un tiro diretto in porta, privando gli avversari di una rete; 
- …perché, portiere, usciva dall’area di rigore e, agendo come ultimo difendente, interrompeva 

con la mano una chiara azione da rete avversaria; 
- …perché, portiere, fuori dall’area di rigore e agendo come ultimo difendente, sgambettava 

(tratteneva per la maglia – braccio) un avversario, privandolo dell’evidente possibilità di segnare 
una rete; 

- …perché, portiere, in area di rigore agendo da ultimo difendente, sgambettava (tratteneva per 
la maglia – braccio – gamba) un avversario, privandolo dell’evidente possibilità di segnare una 
rete; 

- …perché, da ultimo difendente, sgambettava (tratteneva per la maglia – braccio) un avversario, 
privandolo dell’evidente possibilità di segnare una rete; 

- …perché, da ultimo difendente, fermava con le mani una azione di gioco, privando gli avversari 
di una evidente possibilità di segnare una rete; 

- …perché colpiva (tentava di colpire) intenzionalmente con un calcio (un pugno – uno schiaffo – 
una testata – uno sputo) un avversario (indicare, in caso di violenza consumata, le eventuali 
conseguenze per il giocatore colpito); 

- …per contegno provocatorio (specificare) verso i giocatori avversari (gli assistenti dell’arbitro – 
i sostenitori ospitanti/ospitati); 

- …per ingiurie o gesti osceni (descrizione completa) verso il pubblico ospitanti/ospitati (gli 
assistenti all’arbitro); 

- …per atteggiamento particolarmente irriguardoso (descrizione completa, riportando 
esattamente frasi e/o gesti) verso l’arbitro (gli assistenti) es. “Dopo una mia decisione, mi 
applaudiva ironicamente, tenendo un atteggiamento di scherno nei miei confronti, dicendo:” 
anche oggi l’ennesima testa di cazzo!””; 

- -“Perché ad una mia decisione mi diceva ironicamente “Arbitro ripassati il regolamento! Non 
capisci un cazzo!””; 

- -“A giuoco fermo, si avvicinava ad un suo compagno, dicendogli: vieni via, quello non vede 
niente!! Fischia solo contro di noi! Non capisci un cazzo!”; 

- -“Arbitro ma sei cieco, non vedi un cazzo!!”. 
- …per essersi allontanato dal campo per protesta (specificare le parole) contro il mio operato; 
- perché reagiva ad una scorrettezza avversaria (descrivere quale) con un calcio (uno schiaffo – 

un pugno – una spinta vistosa); 
- …perché, già ammonito, persisteva nel praticare un gioco falloso (antisportivo – proteste). 

Ricordarsi che il nome del giocatore deve comparire anche nella lista delle ammonizioni; 
- …per avermi preso per la giacca della divisa (le braccia – le mani, etc.) oppure strattonato 

durante una protesta isolata (o collettiva). Ricordarsi di descrivere brevemente i motivi che 
hanno causato la protesta. 

- …per essere venuti a reciproche vie di fatto (ad esempio, "il primo per aver colpito con un pugno 
l’avversario, il secondo per aver reagito con un calcio"); 

- …per aver lanciato un qualsiasi oggetto contro l’arbitro (gli assistenti 
- gli avversari – i compagni – le persone ammesse nel recinto di gioco – qualunque altra persona); 
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11. SEZIONE “CALCIATORI AMMONITI” 
In caso di assenza di ammoniti, indicare "Nessuno". 
Le ammonizioni devono essere indicate dividendole per società, come nell'esempio sopra. 
NB: Indicare anche eventuali giocatori ammoniti a fine gara ma ancora sul terreno di gioco. 

 
 
 
TERMINOLOGIA PER AMMONIZIONI 
Alcune diciture per questa sezione: 
- …perché commetteva fallo di mano allo scopo di impedire la segnatura di una rete avversaria, 

senza riuscirvi 
- …perché interrompeva con fallo di mano una azione avversaria di rilievo; 
- …perché cercava di eludere la norma sul retro passaggio al proprio portiere, alzandosi il pallone 

sul (ginocchio – testa – petto) passandolo al portiere stesso; 
- …perché si metteva subito davanti al pallone, dopo una interruzione di gioco, impedendo la 

rapida ripresa del gioco da parte degli avversari; 
- …perché non si disponeva alla distanza prescritta in una ripresa di gioco; 
- …perché si muoveva anzitempo dalla barriera, della quale faceva parte, impedendo la regolare 

esecuzione del calcio di punizione; 
- …perché allontanava il pallone dopo una interruzione, per ritardare la ripresa del gioco da parte 

degli avversari; 
- …perché tratteneva con sé il pallone dopo aver commesso fallo, impedendo agli avversari la 

rapida ripresa del gioco; 
- …perché tratteneva con sé il pallone dopo aver subito (oppure segnato) una rete allo scopo di 

ritardare l’effettuazione della ripresa del gioco; 
- …perché calciava lontano il pallone dopo aver subito (oppure segnato) una rete allo scopo di 

ritardare l’effettuazione della ripresa del gioco; 
- …perché sgambettava un avversario in possesso del pallone; 
- …perché tratteneva un avversario per la maglia o i pantaloncini fino a farlo cadere; 
- ...simulava di aver subito un fallo 
- ...dopo la segnatura di una rete si toglieva la maglia/si copriva il volto 
- ...contestava una mia decisione arbitrale alzando le braccia al cielo e dicendo: “arbitro, ci fischi 

tutto contro” 
 
 
 
 
 



 16 

ERRORI DA EVITARE 
Evitare tutte quelle diciture che facciano pensare ad un gesto di espulsione che invece voi avete 
sbagliato a sanzionare, per esempio: 
- ...colpiva un avversario 
- ...tirava un calcio ad un avversario 
- ...insultava un avversario 

NB: Le diciture da espulsione non possono essere utilizzate per descrivere un’ammonizione! 
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12. SEZIONE “VARIE” 
Se non ci sono segnalazioni, riportare "Nulla da segnalare". 
In caso contrario in questa sezione vanno riportate eventuali osservazioni (vedi esempi sottostanti). 
 

 
 
GLI SPOGLIATOI 
Al riguardo segnalare in dettaglio le carenze igieniche riscontrate, tenendo conto dei requisiti della 
pulizia e del decoro. Ricordiamo che in caso di doccia fredda, è necessario sollecitare i dirigenti della 
società ospitante, e se non si riesce a porre rimedio, segnalare l'accaduto nel rapporto, ad esempio: 
"La doccia del mio spogliatoio era fredda: nonostante l'intervento dei dirigenti della soc. ospitante, 
gli stessi mi hanno informato di un guasto all'impianto di riscaldamento". 
 
GARA NON INIZIATA PER ASSENZA DI UNA DELLE DUE SOCIETÀ 
In caso di assenza di una delle società, chiamare il proprio OT di riferimento o il Presidente. 
Nel referto riportare nel riquadro della prima pagina del referto: “Non iniziata per mancata 
presentazione della società x *” aggiungendo l’asterisco. Nella sezione “Varie” riportare l’asterisco 
e scrivere “* La gara non si è disputata per la mancata presentazione della società X, terminato il 
tempo d’attesa alle ore ____ abbandonavo l’impianto di gioco”. 
 
GARA NON INIZIATA PER MANCANZA DEL NUMERO MINIMO CALCIATORI 
Nel caso che una o entrambe le società abbiano nella distinta meno di sette giocatori, chiamare il 
proprio OT di riferimento o il Presidente. 
Nel referto riportare nel riquadro della prima pagina: “Non iniziata perchè la società X non aveva il 
numero minimo di calciatori*” aggiungendo l'asterisco. Nella sezione “Varie” riportare l'asterisco e 
scrivere ”* La gara non si è disputata perchè la società X non aveva il numero minimo di calciatori 
per iniziare la gara avendo in distinta solamente X giocatori”. 
 
GARA SOSPESA PER MANCANZA DEL NUMERO MINIMO DEI CALCIATORI 
Come nel caso precedente riportare nel riquadro la dicitura ”La gara è stata sospesa perchè la 
società X non aveva il numero minimo di calciatori*”. Nella sezione “Varie” riportare l'asterisco e 
scrivere “* La gara è stata sospesa al minuto X perchè la società Y è rimasta con sei calciatori a 
seguito del'infortunio/malessere o espulsione del calciatore n. XX, Cognome Nome, Società”. 
 
GARA NON INIZIATA PER IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO: 
In caso di impraticabilità del terreno di gioco, chiamare il proprio OT di riferimento o il Presidente. 
Nel referto riportare nel riquadro della prima pagina del referto: “Non iniziata per impraticabilità 
del terreno di gioco*” aggiungendo l’asterisco alla fine. 
Nella sezione “Varie” riportare l'asterisco e scrivere una delle seguenti frasi iniziando con l’*. 
 
GHIACCIO 
“La gara non si è disputata per l’impraticabilità del terreno di gioco, all’orario stabilito per l’inizio 
della gara, alla presenza dei due capitani, mi recavo sul terreno di gioco e constatavo che la gara 
non poteva avere inizio a causa del terreno reso impraticabile dal ghiaccio”. 
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ALLAGAMENTO 
“La gara non si è disputata per l’impraticabilità del terreno di gioco, all’orario stabilito per l’inizio 
della gara, alla presenza dei due capitani, mi recavo sul terreno di gioco e constatavo che la gara 
non poteva avere inizio a causa del terreno reso impraticabile dall’acqua, nella fattispecie il pallone 
non rimbalzava e galleggiava in più zone del terreno di gioco e le diffuse pozzanghere non 
consentivano una idonea segnatura del terreno stesso”. 
 
NEVE 
“La gara non si è disputata per l’impraticabilità del terreno di gioco, all’orario stabilito per l’inizio 
della gara, alla presenza dei due capitani, mi recavo sul terreno di gioco e constatavo che la gara 
non poteva avere inizio a causa della neve che non consentiva il rimbalzo del pallone ed ai calciatori 
di giocarlo regolarmente”. 
 
NEBBIA 
“La gara non si è disputata per l’impraticabilità del terreno di gioco, all’orario stabilito per l’inizio 
della gara, alla presenza dei due capitani, mi recavo sul terreno di gioco e constatavo che la gara 
non poteva avere inizio a causa della nebbia ed infatti non ero in grado di vedere, da una porta, la 
totalità del terreno di gioco, compresa la porta opposta”. 
 
VENTO 
”La gara non si è disputata per l’impraticabilità del terreno di gioco, all’orario stabilito per l’inizio 
della gara, alla presenza dei due capitani, mi recavo sul terreno di gioco e constatavo che la gara 
non poteva avere inizio a causa del forte vento che non permetteva al pallone di rimanere fermo”. 
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13. SEZIONE “CONCLUSIONI” 
 

 
 
 
ALLEGATI 
Crocettare gli allegati al rapporto (il rapportino di fine gara è considerato come "Varie"). 
 
REPERIBILITÀ 
Indicare sempre il proprio numero di telefono, qualora il Giudice Sportivo avesse necessità di 
contattarvi con urgenza per avere chiarimenti. 
 
ASSISTENTI 
Riportare gli AA completi di cognome e nome indicando anche la società di appartenenza. 
NB: L'AA1 è quello dal lato panchine, mentre l'AA2 è quello sul lato opposto. 
 
FIRMA 
È importantissimo firmare il rapporto (entrambe le pagine!!!), che se non firmato non ha validità. 
 
INVIO DEL REFERTO 
Dopo aver firmato il referto lo si deve inviare (assieme alle due distinte delle società ed eventuale 
supplemento di rapporto) per posta elettronica all'indirizzo del comitato/delegazione indicato/a 
nella e-mail di designazione (per il corretto indirizzo vedi sezione “Modulista e comitati”). 
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14. SUPPLEMENTO DI REFERTO 
Il supplemento di referto deve essere inviato solamente nel caso succeda un episodio abbastanza 
grave per il quale non si ha abbastanza spazio per la spiegazione nella sezione “Varie”. 
La “Testata” è identica alla “Testata del referto: bisogna scrivere esattamente le stesse cose! 
Per essere valido, deve essere firmato! 

 
 
NB: Quando viene inviato al Giudice sportivo bisogna tickettare l’apposita casella nella sezione 
“Conclusioni” del referto di gara. 


