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LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE
Emilia-Romagna

 

Campionato: Promozione Girone: D
Rapporto dell’arbitro sig. Marco Alessandrini sezione di Forlì

 

Gara Castrocaro – Forlimpopoli del giorno 29/09/2011 ore 20.30
disputata a Castrocaro Terme (FC) campo comunale – via Battanini

 

RISULTATO

CASTROCARO reti 3 Non iniziata per: 

(società ospitante)

FORLIMPOPOLI reti 1

(società ospitata)

RETI SEGNATE  (indicare Società e minuto di gioco) Sospesa al                   del                   tempo 
per: 

1° tempo: 4°, 25° Forlimpopoli 2° tempo: 33° Castrocaro
49° Forlimpopoli

 

 Minuti neutralizzati

nel 1° tempo: 2 minuti per

Ora di inizio: 20.32 

Durata del riposo: 10 minuti nel 2° tempo: 4+1 minuti per

Ora di fine: 22.20 
 

EVENTUALI VARIAZIONI NELLE FORMAZIONI DELLE SQUADRE
Società ospitante Società ospitata

al del t. esce n. al 25° del II t. esce n. 3 Pappalardo V.
   entra n.    entra n. 14 Ruggeri F.

al del t. esce n. al del t. esce n.
   entra n.    entra n.

al del t. esce n. al del t. esce n.
   entra n.    entra n.

al del t. esce n. al del t. esce n.
   entra n.    entra n.

al del t. esce n. al del t. esce n.
   entra n.    entra n.

al del t. esce n. al del t. esce n.
   entra n.    entra n.

al del t. esce n. al del t. esce n.
   entra n.    entra n.

 

NOME DELLE PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIUOCO

Società CASTROCARO Società FORLIMPOPOLI
Dirigente Acc. Ufficiale: sig. Paolo Bianchi Dirigente Acc. Ufficiale: sig. Gianni Galli
Medico Sociale: sig. Medico Sociale: sig.
Allenatore: sig. Enzo Vecchi Allenatore: sig. Mario Verdi
Massaggiatore: sig. Luca Gialli Massaggiatore: sig.
Addetto all’Arbitro: sig. (La società ospitata non ha Addetto all’Arbitro)

 

Misure d’ordine adottate dalla Società ospitante: Ho preso visione della richiesta di Forza Pubblica. Era
presente un addetto alla Forza Pubblica Sostitutiva.

 

Comportamento dei dirigenti: 

 

Comportamento del pubblico, eventuali incidenti: 
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Mai lasciare vuoto, scrivere piuttosto
NULLA DA SEGNALARE

Mai lasciare vuoto, scrivere piuttosto
COMPORTAMENTO CORRETTO

Marco Alessandrini, 29/09/11
Il computo delle reti deve tornare con il risultato della gara. Riportare il tutto con attenzione.

Marco Alessandrini, 29/09/11
Le reti vanno scritte anche in lettere per evitare possibili fraintendimenti o errori di battitura.

Marco Alessandrini, 29/09/11
Se la gara inizia in ritardo bisogna indicare negli “Eventuali incidenti” il motivo (es. ritardata presentazione di una squadra).
Per ritardi di pochissimi minuti, premesso che bisogna comunque evitarli, non è il caso di riportare alcunché: mettere l'ora d'inizio uguale all'ora ufficiale.

Marco Alessandrini, 29/09/11
La somma del tempo di gara, di recupero e di riposo deve essere pari al tempo trascorso tra inizio e fine.
In questo caso, 90+10+7=107 minuti = 1 ora e 47 minuti. Con gara iniziata alle 20.32 deve finire alle 22.19.

Marco Alessandrini, 29/09/11
Inserire la motivazione del recupero, ad esempio un generico INCIDENTI DI GARA.



Giocatori espulsi
(minuto – Cognome e Nome – numero di maglia – Società – motivazione)
Al 25° del II tempo AMADORI GAETANO (n. 18), 
CASTROCARO per doppia ammonizione (protestava 
avverso le mie decisioni).

 

Giocatori ammoniti
(minuto – Cognome e Nome – numero di maglia – Società – motivazione)
Al 48° del I tempo AMADORI GAETANO (n. 18), 
CASTROCARO perché sferrava un calcio a un 
avversario senza alcuna intenzione di colpire il 
pallone.

Al 7° del I tempo ROSSI GIANLUCA (n. 1), 
FORLIMPOPOLI perché bestemmiava.

Al 20° del II tempo RUGGERI FILIPPO (n. 14), 
FORLIMPOPOLI per fallo di gioco.

 

VARIE (eventuali osservazioni sul terreno di giuoco, spogliatoi, etc.)

 

ALLEGATI AL PRESENTE RAPPORTO (indicare con  X  )
 elenchi giocatori
 riserve presentate dalle società
 riscossione coattiva (assegno n.           per €             )
 note rimborso spese
 rapporto assistenti
 supplemento di rapporto
 varie           

REPERIBILITÀ:
n. telefonico 33X 18XXXXX

martedì pomeriggio  dalle 21 alle 22
mercoledì pomeriggio  dalle - alle -

ASSISTENTI
1 Michele RAVAIOLI (sezione di Forlì)

L’ARBITRO
(firma leggibile)

2 Mirko GREGGI (sezione di Forlì)

Indirizzo completo via XXXXXXX, 14 – 47121 Forlì (FC)

Mai lasciare vuoto, scrivere piuttosto
NULLA DA SEGNALARE

Mai lasciare vuoto, scrivere piuttosto
NESSUN CALCIATORE AMMONITO

Mai lasciare vuoto, scrivere piuttosto
NESSUN CALCIATORE ESPULSO

Marco Alessandrini, 29/09/11
La bestemmia va punita con l'espulsione e va trascritta fedelmente.
Se davvero si è ammonito, riportare l'ammonizione come fosse “per proteste”.

Marco Alessandrini, 29/09/11
Inserire un orario diurno il più ampio possibile e compatibile con le esigenze della Giustizia Sportiva. Tutti lavoriamo ma al martedì bisogna essere reperibili. Lasciare un numero di cellulare sul quale essere rintracciati.

Marco Alessandrini, 29/09/11
Il numero 18 non è mai entrato in campo, probabilmente ci si è dimenticati di riportare la sostituzione.

Marco Alessandrini, 29/09/11
“Sferrare un calcio senza intenzione di colpire il pallone” è un tipico caso di condotta violenta, da punire con l'espulsione e non con l'ammonizione.
Se davvero si è ammonito, riportare l'ammonizione con una spiegazione diversa che non dia adito a dubbi di condotta violenta.

Marco Alessandrini, 29/09/11
L'espulsione per doppia ammonizione va riportata assieme alle due ammonizioni che l'hanno provocata, indicando anche il minuto della prima ammonizione.
Segnare la prima ammonizione tra le ammonizioni (VEDI SOTTO) è sbagliato.

Marco Alessandrini, 29/09/11
Verificare che il numero 14 è entrato al 25° del secondo tempo, quindi o è sbagliato il minuto di ingresso nella sostituzione, o è sbagliato il calciatore ammonito...

Marco Alessandrini, 29/09/11
Un fallo di gioco non è necessariamente una scorrettezza meritevole di ammonizione. Riportare fedelmente quale scorrettezza è stata compiuta (“perché sgambettava un avversario” / “perché interrompeva un'azione efficace” / “perché caricava imprudentemente un avversario” / “perché interveniva fallosamente in ritardo sulla gamba di un avversario nel tentativo di conquistare il pallone”).


