GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI REFERTI
ESORDIENTI E PULCINI
STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

INTRODUZIONE
La Delegazione di Venezia ha pubblicato i rapporti gara ufficiali, da utilizzare
esclusivamente per le categorie ESORDIENTI e PULCINI, validi per la stagione
sportiva 2018 – 2019.
I rapporti gara Esordienti e Pulcini dovranno essere compilati dal dirigente arbitro
messo a disposizione dalla società di casa esclusivamente a fine gara registrando
tutte le parti richieste.
Il dirigente arbitro è responsabile della compilazione esatta del Referto e sarà a
carico della società ospitante l’invio del Referto stesso.
Il documento dovrà pervenire alla Delegazione di Venezia:
ENTRO E NON OLTRE il MARTEDÌ ALLE ORE 12.00 per ogni singola giornata di
torneo, via FAX al numero 041/2524150 o via e-mail (tutti i documenti in un
unico PDF) a venezia@figc.it
Il mancato invio, l’utilizzo di un documento errato, la compilazione parziale del
referto e/o delle distinte comporterà alla società inadempiente una sanzione dettata
dal Giudice Sportivo della Delegazione di Venezia.
Ricordiamo che

 E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE I CARTELLINI ORIGINALI ALLA
SOCIETÀ AVVERSARIA
 E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE L’APPELLO PRE GARA
(VERIFICA CARTELLINI+CHIAMATA COGNOME-NOME-NUMERO)

Eventuali richieste di variazioni gara dovranno essere preventivamente comunicate
alla Delegazione di Venezia con il “MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARE”
completo in tutte le sue parti (compreso Girone, Numero di Giornata, timbro e firma
delle due società) entro e non oltre 3 giorni dalla disputa della gara.
Si invitano le società a comunicare alla Delegazione attraverso l’e-mail
del.venezia.attivitabase@lnd.it eventuali atteggiamenti negativi, antisportivi o
antiregolamentari tenuti dalle società in modo da poter fare le dovute
verifiche nelle successive partite ed eventualmente prendere i provvedimenti
del caso.

Di seguito sono riportate le linee guida per:
- la compilazione del referto da parte del dirigente Arbitro
- la compilazione della distinta da parte delle squadre
- la Richiesta variazioni gare

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL REFERTO DI GARA

Il dirigente arbitro, al termine della gara, dovrà compilare il referto come di seguito:
 Barrare l’esatta categoria di gioco (qualora presente) apponendo una “X”
 Indicare il girone esatto della competizione
 Inserire le indicazioni su data di gara, orario, ecc.
 Indicare il numero di giornata
 Indicare il nome delle squadre secondo l’ordine di chi gioca in casa e chi fuori
 Inserire in ”disputata a” il luogo dove si è tenuta la partita (Città/Frazione)
 Riportare nello spazio relativo al risultato finale il nome delle squadre come
indicato e nella voce “Punti” il RISULTATO FINALE DI GARA. Nella griglia
inserire il numero di reti parziali di ogni tempo.
 Riportare il risultato della prova tecnica “Shoot-Out”

Nelle categorie Pulcini ed Esordienti ciascun tempo è una mini gara che si
conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo)
inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara sarà determinato dal
numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per
ciascun tempo vinto o pareggiato).
La prova tecnica “Shoot-Out” non concorre al risultato finale della gara.
ESEMPI CALCOLO RISULTATO FINALE
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi

risultato finale 3-3
risultato finale 3-2
risultato finale 3-1
risultato finale 3-0
risultato finale 2-2
risultato finale 2-1

 Indicare se le sostituzioni sono state effettuate correttamente
 Indicare in caso ci fossero, eventuali comunicazioni dell’arbitro,
comportamenti del pubblico e dei dirigenti, nonché giocatori ammoniti ed
espulsi
 Riportare la misura delle porte utilizzate
 Nella parte inferiore indicare in STAMPATELLO COGNOME E NOME del
Dirigente arbitro e, OBBLIGATORIAMENTE, NUMERO DI TELEFONO (non
verrà divulgato ma utilizzato dal Giudice Sportivo in caso di chiarimenti)
 Al termine della compilazione del referto a fine gara far apporre la firma al
Dirigente della squadra ospitante (Casa) e al Dirigente della squadra Ospite
 Inviare alla Delegazione di Venezia il referto unitamente alle distinte di gara.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DISTINTA
Prima dell’inizio della gara consegnare al dirigente arbitro la distinta di gara.
Ogni squadra si deve dotare della propria personale distinta di gara (e consegnarla
in copia alla società avversaria). Si ricorda che dal proprio portale societario
(https://iscrizioni.lnd.it/) è possibile creare la propria distinta di gara in modo
semplice e veloce (menu “Lista di presentazione”).
DIRIGENTI IN DISTINTA:
E’ OBBLIGATORIO CHE TUTTE LE PERSONE CHE ENTRANO ALL’INTERNO
DEL TERRENO DI GIOCO SIANO PRESENTI NELL’ORGANIGRAMMA
SOCIETARIO.
Esempio: IL PAPA’ DEL CALCIATORE, ad esempio, NON PUO’ ACCEDERE AL CAMPO DI GIOCO
COME GUARDALINEE SE NON È PRESENTE NELL’ORGANIGRAMMA!

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL
MODULO “RICHIESTA VARIAZIONE GARA”
Utilizzare il consueto modulo richiesta “Variazione Gara” compilando le parti
interessate dal tipo di variazione indicando sempre il numero della giornata a cui fa
riferimento e poi seguire le consuete regole di invio trasmettendolo alla
Delegazione di Venezia via FAX (041.2524150) od e-mail (venezia@figc.it) entro e
non oltre 3 giorni dalla disputa gara (poiché le gare non prevedono l’arbitraggio
federale). Le variazioni non saranno pubblicate nei C.U. ad eccezione di quelle
riguardanti la totalità delle gare del Torneo.

REGOLE DI INVIO
Spostamento di orario:

MODULO DI VARIAZIONE FIRMATO DA ENTRAMBE
LE SOCIETÀ DIRETTE INTERESSATE
Spostamento di campo:
MODULO DI VARIAZIONE FIRMATO SOLO DALLA
SOCIETÀ RICHIEDENTE
Spostamento di giorno:
MODULO DI VARIAZIONE FIRMATO DA ENTRAMBE
LE SOCIETÀ DIRETTE INTERESSATE
Inversione campo di gara: MODULO DI VARIAZIONE FIRMATO DA ENTRAMBE
LE SOCIETÀ DIRETTE INTERESSATE (INDICARE
NELLA VARIAZIONE GARA LA VOCE “ INVERSIONE”)

