
11 7 5

ore

fra e

reti

reti
del tempo

per

A) ore B) ore

Minuti Neutralizzati

N° N°

Sig. Sig.

Sig. Sig.

Sig. Sig.

Sig. Sig.

Sig. Sig.

Misure d'ordine prese dalla Soc.

Comportamento del pubblico (1)

Comportamento dei dirigenti

Eventuali ritardi (2)

A) B)

A)

B)

(societa' ospitante) non iniziata per

PRESENTAZIONE FORMAZIONE

disputata a campo

sospesa al (societa' ospitata)

RISULTATO

Gara del 

REFERTO ARBITRALE

CAMPIONATO AMATORIALE   A

2 TEMPI da ………

Rapporto dell'Arbitro Sig.

SERIE/GIRONE

Società……………………………………………….. Società………………………………………………..
COGNOME E NOME COGNOME E NOME

min. per

min. per

MARCATORI

Ora di inizio:

Durata del riposo:

Ora della fine:

nel 1° t.

nel 2° t.

NOME DELLE PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIUOCO (Da compilare solo per il calcio a 11)

Società……………………………………………….. Società………………………………………………..

Dirigente responsabile Dirigente responsabile

Addetto Arbitro Addetto Arbitro

Allenatore Allenatore

Massaggiatore Massaggiatore

Medico Medico



Giocatori espulsi: (minuto - cognome e nome - n° maglia - società - motivazione) (3)

Giocatori ammoniti: (cognome e nome - n° maglia - società)

Segnalare eventuali infortuni e incidenti accaduti a giocatori durante la gara:

Eventuali osservazioni al terreno di gioco e spogliatoi

Allegati al presente Rapporto (indicare con X)

□ elenchi giocatori

□ riserve presentate dalle società

□ riscossione coattiva (assegno n°………….per € ………….)

□ note rimborso spese

□ rapporto guardalinee

□ supplemento di rapporto

□ varie

( 1 )

( 2 )

( 3 )

(indirizzo)

L'Arbitro deve, con assoluta scrupolosità, esporre tutte le eventualiirregolarità contestate, sia di carattere tecnico e sia disciplinare, cosicchè 

l'Ente Direttivo possa avere a disposizione tutti gli elementi necessari per il giudizio di omologazione della gara.

Eliminare le dizioni generiche: "scorretto - tollerabile - offensivo - minaccioso - rumoroso - ecc." Riferire invece le scorrettezze 

rilevate, le offese ricevute, le minacce udite o subite.

Ritardi causati da Arbitro - Società - altre cause.

Descrivere con precisione le azioni irregolari dei giocatori che hanno originato le espulsioni.

Guardalinee

SONO REPERIBILE

al n° tel.

dalle ore

alle ore

L'Arbitro

(firma leggibile)

NOTE:


