01/04/2012

REFERTO: ERRORI COMUNI
E DISTORSIONE DELLA REALTÀ

Perché?
• Tutti assolviamo al dovere referendario
• Il Giudice Sportivo deve visualizzare la nostra
“fotografia” dei fatti di gara
– Siamo occhi e orecchie del G.S.
– Senza commentare, giudicare, chiedere pene esemplari…

Dati generici
partita

Incidenti

Visualizzare
i fatti
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Dati generici

Tempi di gioco

• Permettere al Giudice di
inquadrare la gara
• Evitare errori di spedizione

• Conteggiare bene i minuti
– gara di Allievi: 40 minuti per
tempo
– ora di inizio: 14.30
– intervallo: 12 minuti
– ora di fine: ???
– recupero 1° tempo: 1 minuto
per incidenti di gioco
– recupero 2° tempo: 4+1
minuti per incidenti di gioco

– regionale? interprovinciale?
provinciale?
• risposta nella designazione e
nelle disposizioni

• Evitare incomprensioni
– risultato: es. CASTROCARO
3 (TRE) (potrebbe essere 8)
– elenco reti segnate:

– (allora) ora di fine: 14.30 +
1h20m = 15.50

• primo tempo: 3', 14', 40'
Castrocaro
• secondo tempo: Nessuna
rete segnata

15.50 + 12' + 1' + 5' = 16.08
5

6

Forza Pubblica

Incidenti e provv. disciplinari

• “Non rilevata”

• MAI AGGIUNGERE CONSIDERAZIONI PERSONALI!
• Ammonizioni

– Allievi provinciali, giovanissimi provinciali

– È sufficiente non sbagliare provvedimento (es. ammonizione per
bestemmie o per condotta violenta)

• “Allego richiesta di Forza Pubblica” (allegare)
oppure “Ho preso visione della richiesta di Forza
Pubblica” (visionata nello spogliatoio)
• “Erano presenti uno/due/… addetti alla Forza
Pubblica Sostitutiva” oppure, se presenti:

• Espulsioni e allontanamenti
– Specificare con attenzione il fatto commesso
• particolare attenzione a condotte violente (e premeditate) e
reazioni sproporzionate
– Descrivere analiticamente lo scenario per permettere al Giudice
Sportivo di visualizzare i fatti in ordine cronologico e stabilire le
giuste relazioni causa-effetto
• chi provoca? chi agisce per primo? chi reagisce?

– “Erano presenti uno/due/… [Carabinieri / agenti delle Forze
dell'Ordine / Gendarmi della Repubblica di San Marino / ...]”
– “Era presente [una volante della Polizia / una pattuglia del
Corpo Forestale dello Stato / ...]”

• Incidenti che coinvolgono più attori (dentro e fuori il TdG)
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– Descrivere cronologicamente e analizzare tutte le circostanze per
ricostruire i fatti
– Il Giudice Sportivo non ha assistito alla gara
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