
 

UISP COMITATO TERRITORIALE SARDEGNAI APS
Settore Attività CALCIO

REFERTO ARBITRO 

. 

 

GARA REGIONALE____________________________CALCIO 11 Girone________________________ 

Rapporto dell’ARBITRO Sig._____________________________________________________________ 

Gara del_ ___________________ore _____________ disputata a ___________________________________  

Campo _____________________________________ tempi di gara _________________________________  

Fra 1)_____________________________________    e  2)_________________________________________ 

RISULTATO FINALE 

1)________________________________Reti_________  
                   (Società ospitante)      
 

2)________________________________Reti_________ 
                   (Società ospitata) 
 
    PRESENTAZIONE FORMAZIONI 
1) ____________________________  
2) ____________________________  
 

Ora inizio  __________________________  

Durata del riposo _____________________  

Ora della fine ________________________  
                                                  

MINUTI  IN  CUI  SONO  STATE  SEGNATE  LE  RETI  E I CALCI  DI  RIGORE  CONCESSI 

Società    Società    

Il n°  _____ al  __________  

Il n°  _____ al __________  

Il n°  _____ al __________  

Il n°  _____ al __________  

Il n°  ______ al __________  

Il n°  ______ al __________  

Il n°  ______ al __________  

Il n°  ______ al __________  

Il n° ______ al  __________  

Il n° ______ al  __________  

Il n° ______ al  __________  

Il n° ______ al __________  

Il n°  ______ al____________ 

Il n°  ______ al____________ 

Il n°  ______ al____________ 

Il n°  ______ al____________ 
 

CALCIATORI  SOSTITUITI  DURANTE  LA  GARA 

Società    Società    

Il n° _______ ha sost. il nr._______  al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______  al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______  al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______  al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______  al____________________ 

Il n°_______  ha sost. Il nr._______  al____________________ 

Il n°_______  ha sost. Il nr._______  al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______ al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______ al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______ al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______ al____________________ 

Il n° _______ ha sost. il nr._______ al____________________ 
 

Il n°_______  ha sost. Il nr._______ al____________________ 
 

 

Il n°_______  ha sost. Il nr._______ al____________________ 
 

 

Misure d’ordine prese dalla Società ………………………………………………………………………………………. 

Comportamento del pubblico (1)………………………………………………………………………………………….. 

Comportamento dei dirigenti ……………………………………………………………………………………………... 

Comportamento dei calciatori……………………………………………………………………………………………... 

Eventuali ritardi (3)………………………………………………………………………………………………………... 

 

Non iniziata per  ___________________________
 _________________________________________

Sospesa al  _______ del ______ tempo per_____ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Nel 1° t. ____________________________ 
  ___________________________________  

Minuti neutralizzati  
Nel 2° t. ____________________________ 

 ___________________________________________________  



 

UISP COMITATO TERRITORIALE SARDEGNAI APS
Settore Attività CALCIO

REFERTO ARBITRO 

. 

Calciatori espulsi: (minuto – nr° di maglia -cognome e nome –  nr. tessera - società – motivazione) (2) 

Min. N° Cognome Nome Società N° Tessera Causa 

              

                     

              

              

              

              

Calciatori ammoniti: (minuto –– n° maglia – cognome e nome – nr. tessera – società - motivazione) 

Min. N° Cognome Nome Società N° Tessera Causa 

              

              

              

       

       

                     

              

              

 

Segnalare eventuali infortuni e incidenti accaduti ai calciatori durante la gara: 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Eventuali osservazioni : terreno di gioco e spogliatoi: 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

Allegati al presente rapporto (indicare con X) 

X    Elenchi calciatori 
□ Riserve presentate dalle società 
□ Note rimborso spese 
□ Rapporto assistente 
□ Supplemento di rapporto   
□ Varie     

               ASSISTENTI             L’ ARBITRO 
 

1) ______________________________   _______________________________  
 

     (firma leggibile)             (firma leggibile) 
2) ______________________________   _______________________________   

     (firma leggibile)             (indirizzo) 
NOTE: 
L’arbitro deve con assoluta scrupolosità esporre tutte le irregolarità constatate, sia di carattere tecnico, sia di carattere disciplinare, cosicché l’Ente Direttivo possa avere a disposizione tutti gi elementi necessari per il 
giudizio e di omologazione della gara. 
1)Eliminare le dizioni generiche: - scorretto – tollerabile – offensivo – minaccioso – rumoroso – ecc. riferire invece le scorrettezze rilevate, le offese ricevute, le minacce udite o subite. 
2) Descrivere con precisione le azioni irregolari dei calciatori che hanno originato le espulsioni. 
3) Ritardi causati da arbitri – Società – altre cause. 

SONO REPERIBILE 
 

Al n° tel._____________________  
 
Dalle ore________ alle ore______  


