Compilazione Referto di Gara

Negli Spogliatoi:
Se si arriva almeno trenta minuti prima della gara come disposizione dell’O.T. si ha la possibilità di controllare:

Il Dir.Acc. ufficiale o il capitano firmino la distinta in vostra presenza.
Controllare che la denominazione della Società e la categoria coincidono con quelle comunicate nella designazione.

Controllare se la distinta è scritta correttamente: data,luogo,gara, categoria,Capitano,Vice capitano
Controllare se le generalità dei giocatori e dirigenti scritti negli elenchi, coincide con i documenti d’identificazione.
Ricordarsi di firmare le distinte.
Ricordarsi di consegnare alle società,la copia della distinta della squadra avversaria, prima dell’inizio della gara
Comunicare, e successivamente verificare, al dirigente di far uscire tutte le persone non autorizzate dal terreno di gioco

Ricordarsi di controllare le reti delle porte sia all’inizio della gara, che all’inizio del secondo tempo
Ricordarsi prima di abbandonare l’impianto di giuoco di controllare di aver conservato le distinte della gara

A casa nella compilazione del referto di gara ricordarsi:
Di scrivere il referto in maniera chiara e leggibile, possibilmente a stampatello o con il computer.
Firmare il referto di gara.
Controllate se avete scritto il risultato della gara è assicurarsi di non aver invertito il risultato in favore dell’altra società.
Assicurarsi di aver scritto bene il referto di gara, l’intestazione della società, la categoria,la data, il luogo.
Ultimato il referto controllare se dentro la busta è stato inserito: il referto,le distinte,il rapportino LND e eventuali allegati.
Spedire il referto Improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno successivo alla gara mediante, posta Prioritaria
Con affrancatura non inferiore a 1,20 si consiglia di inoltrarlo direttamente presso la sede delle poste Italiane.

In caso di difficoltà o problemi vari telefonare al Presidente.

Gara non disputata per impraticabilità del terreno di giuoco
La gara non si è disputata per l’impraticabilità del terreno di giuoco, 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 dalla ( pioggia-neve-ghiaccio-nebbia)

Gara non disputa per la mancata presentazione di una Società
La gara non si è disputata per la mancata presentazione della società__________________________, atteso il tempo
regolamentare alle ore ___:___ abbandonavo l’impianto di giuoco.

( Ricordarsi di allegare le due distinte della società che si è presentata per disputare la gara)

Gara non disputata per concomitanza con altra gara
La gara non si è disputata per l’indisponibilità del terreno di giuoco, in quanto era già occupato per una gara di
campionato ( indicare Categoria e società), constatato che l’impianto di giuoco era sprovvisto d’illuminazione artificiale
e considerato che iniziare la gara, dopo la fine della precedente, non mi avrebbe consentito di terminarla a causa
dell’oscurità,decidevo di non dare inizio alla medesima.

Gara iniziata in ritardo
La società___________________ ha consegnatogli elenchi di gara, con la documentazione alle ore_:_, per questo
motivo la gara è iniziata in ritardo.
( in caso di ritardo di entrambe le sociètà specificare l’orario di consegna di entrambe le società)

Gara sospesa per l’impraticabilità del terreno di giuoco
Al minuto__del__tempo alla presenza dei due capitani, constatavo che la gara non poteva essere proseguita a causa del
terreno di giuoco reso impraticabile dalla (pioggia) - (neve) – (ghiaccio) – (sopraggiunta oscurità).

Pertanto, ho provveduto a sospendere definitivamente la stessa.
( ricordarsi che in caso di sospensione della gara,il risultato, le reti e i provvedimenti disciplinari vanno trascritti
comunque nel referto di gara)

Gara sospesa causa numero minimo di calciatori
Al__del__tempo a seguito di ( infortunio o espulsione) del calciatore N°__( Cognome e Nome) della
società_________,considerato che in precedenza 4 calciatori della stessa società
( specificare numero,cognome,nome,minuto,tempo e motivazione) avevano abbandonato il terreno di giuoco,
pertanto la società rimaneva in 6 calciatori e ho sospeso definitivamente la gara

Gara sospesa causa ritiro volontario di una società
Al__del__tempo a seguito di (Proteste per una mia decisione) **(proteste nei confronti della Federazione)**,
(proteste nei confronti dell’altra società) il sig.__________________ (dirigente accompagnatore) ** (capitano)
della società________________ritirava la squadra. Ho richiesto allo stesso una dichiarazione scritta in tal
senso,(che si allega al referto di gara***senza ottenerlo), per questo motivo ho sospeso definitivamente la gara

Misure D’ordine
Ho notato la presenza di forza pubblica,(indicare il numero degli agenti e il corpo di appartenenza delle forze dell’ordine)
Non ho notato la presenza di forza pubblica,la società ospitante ha provveduto al servizio sostitutivo con persona incaricata
con bracciale
Non ho notato la presenza di forza pubblica,la società non ha provveduto al servizio sostitutivo richiesto dal sottoscritto

Comportamento dei Dirigenti
Al minuto__del___tempo ho allontanato il Sig. Cognome e Nome,incarico,della società_______
Perché entrava ripetutamente sul terreno di gioco protestando contro la mia persona;
Perché gridava ad alta voce le seguenti frasi contro la mia persona; ( riportare le frasi)
Perché più volte richiamato usciva sempre dalla sua area tecnica

Ammonizioni
Al minuto_____del ___tempo,Cognome Nome, N°___della società _____(indicare con K se Capitano)
perchè protestava per una mia decisione tecnica;
perché rientrava sul terreno di gioco senza il mio consenso;
perché sgambettava un avversario in possesso del pallone;
perché simulava di aver subito un fallo;
perché interrompeva con fallo di mano un’azione avversaria di rilievo;
perché cercava di eludere la norma sul retro passaggio al proprio portiere;
perché si metteva subito davanti il pallone,dopo un’interruzione di gioco,impedendo la 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,dalla quale faceva parte,impedendo la regolare esecuzione del calcio di punizione;

perché allontanava il pallone a seguito di una mia decisione tecnica;
perché allontanava il pallone dopo una interruzione, per ritardare la ripresa del giuoco;
perché tratteneva un avversario per la maglia interrompendo un’azione avversaria di rilievo

Espulsioni
Al minuto__del__temo,Cognome e Nome, N°__della società ______(indicare con K se Capitano)
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 da ultimo difendente tratteneva un avversario, privando gli avversari di una evidente possibilità di segnare una rete
Per atteggiamento particolarmente irriguardoso (descrizione completa, riportando esattamente frasi e/o gesti) nei miei confronti

Perché reagiva a una scorrettezza avversaria ( descrivere quale) con un calcio ( uno schiaffo-un pugno-una pedata)

Per aver colpito con un calcio ( uno schiaffo-un pugno-una pedata) un calciatore avversario

Espulsioni
Nel caso di un’espulsione per somma di ammonizioni regolarsi come segue:
Trascrivere nella voce AMMONIZIONI soltanto la prima ammonizione con la relativa motivazione
Trascrivere nella voce ESPULSIONI soltanto la seconda ammonizione con la relativa motivazione,alla fine
trascrivere DOPPIA AMMONIZIONE

