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                          Vademecum Referto di gara 
                               Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 

 

Premessa 
La corretta compilazione del referto di gara ed il suo tempestivo invio al Giudice Sportivo costitui-
scono adempimenti fondamentali per il D.D.G.. Il referto è la fotografia della vostra gara: ciò che 
scrivete rimane, ciò che non scrivete è come se non fosse mai accaduto. 
Per questo motivo compilate il referto solo “a freddo” e dedicateci il tempo necessario: rileggete 
sempre quello che avete scritto prima di inviarlo. 
 

 

Compilazione del referto 
Di seguito alcune linee guida cui attenersi tassativamente per la corretta compilazione: 
 

• Indicare sempre, nell’apposito spazio, oltre alla categoria (es. Giovanissimi, Allievi) anche il Gi-
rone (es. A,B,C), 

• Nella sezione dedicata alle sostituzioni, indicare sempre, oltre al numero di maglia dei calcia-
tori, anche Nome e Cognome. 

• Nella sezione dedicata alle persone ammesse al recinto di gioco indicare esattamente la quali-
fica ricoperta da ognuno, facendo attenzione alle limitazioni previste per la categoria arbitrata; 

• Indicare sempre il nominativo degli assistenti di parte, specificando anche la squadra di appar-
tenenza; 

• Il calciatore espulso per somma di ammonizioni va indicato soltanto nella sezione “calciatori 
espulsi”: qui specificherete il minuto e la motivazione di entrambe le ammonizioni. Stessa cosa 
vale per il rapportino di fine gara: indicate il calciatore espulso per somma di ammonizioni una 
sola volta nell’apposito spazio dei calciatori espulsi. 
 

Motivate sempre correttamente i provvedimenti disciplinari: 
 

• Nel caso di condotta violenta descrivere esattamente l’accaduto. Es. scrivere “il calciatore X 
aggrediva il calciatore Y” Non descrivere la condotta (aggrediva come? Verbalmente? Fisica-
mente?) Scrivere invece “il calciatore X colpiva volontariamente con un forte calcio alle gambe 
un avversario, con il pallone non a distanza di gioco, provocandogli forte dolore” permette al 
Giudice Sportivo di comprendere la condotta e sanzionare adeguatamente il calciatore. 

• Nel caso di espulsione per frasi ingiuriose nei vostri confronti, riportare sempre le espressioni 
utilizzate dal calciatore o tesserato con un virgolettato. 

• Le ammonizioni vanno sempre motivate ma attenzione a non motivarle con condotte che in-
tegrano un provvedimento disciplinare di espulsione!  Es. commettere un “grave fallo di gioco” 
è una condotta che va punita con l’espulsione; scrivere “ammonivo il calciatore X per continue 
proteste: “arbitro sei uno scandalo, non ti vergogni” non è corretto: si tratta di frasi offensive 
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ed ingiuriose, la condotta integra un provvedimento di espulsione. Nel dubbio, è buona norma 
tornare a consultare il Regolamento…. 

• Massima attenzione per gli insulti a sfondo razziale: riportare solo insulti di cui avete chiara-
mente percepito l’intento discriminatorio in base alla nazionalità o colore della pelle e solo se 
l’insulto è stato percepito tale, sia dalla vittima che in base al contesto in cui è stato pronuncia-
to. Data l’elevata entità delle sanzioni (minimo 10 giornate di squalifica) riportate soltanto epi-
sodi certi. 

• In generale, siate dettagliati senza essere prolissi: evitate di riportare accadimenti inutili e pri-
vi di conseguenze (es. “c’è stato un litigio in tribuna tra due spettatori”) Riportate nel referto 
soltanto accadimenti certi per i quali il Giudice Sportivo può adottare provvedimenti sanziona-
tori. Stessa cosa per eventuali risse durante o al termine della gara: scrivete solo ciò che vede-
te direttamente (es. è inutile scrivere “il dirigente della squadra X mi riferiva che il calciatore 
della squadra avversaria aveva tirato un pugno al calciatore della squadra X”). 

• Infine, ricordatevi sempre di indicare in calce al referto nell’apposito spazio una fascia oraria in 
cui siete reperibili per poter essere contattati telefonicamente dal Giudice Sportivo in caso di 
necessari chiarimenti. Non è invece necessario indicare in calce al referto il vostro numero di 
telefono: in caso di contestazione da parte di un tesserato o di una società alla decisione del 
Giudice Sportivo, il vostro referto può essere visionato da più soggetti: per vostra tutela quindi 
non inserite il vostro numero. 

 

 

Invio del referto 
Indipendentemente dal giorno della disputa della gara il referto deve pervenire al Giudice Sportivo 
entro e non oltre il giorno successivo alla gara. 
I referti devono essere caricati sul Portale in uso al C.R.A. Lombardia (valido anche per le gare delle 
Delegazioni Provinciali), attraverso il seguente modo: 
 

• Collegarsi al sito www.comitatoregionalelombardia.it  

• Alla voce “comitato” inserire Lombardia se dovete inoltrare un referto di una gara Regionale, 
oppure Milano se dovete inoltrare un referto di una gara Provinciale (NB per le gare di Secon-
da categoria, gironi di Lodi e Pavia, dovete inserire al posto di Milano proprio Lodi o Pavia). 

• Inserire le credenziali di accesso, ovvero Codice meccanografico (lo stesso di Sinfonia4you) e 
Password (per il primo accesso, immettere “arbitro 2743” ; dopo il primo accesso siete chiama-
ti a modificare la Password con una vostra scelta, oltre all’inserimento obbligatorio di un nu-
mero di cellulare). 

• Selezionare i campi sottostanti (campionato, girone, giornata e partita). 

• Caricare il referto firmato su tutti i fogli (in un unico file formato pdf inserire referto – 3 pagi-
ne – distinte e rapportino di fine gara). 

• Quindi cliccare su “inserisci” per inviare il referto. 
 
Al primo accesso, servitevi del video esplicativo nella sezione “Guida” che vi illustrerà la procedura 
descritta sopra.  

http://www.comitatoregionalelombardia.it/
http://www.comitatoregionalelombardia.it/
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L’utilizzo del Portale rappresenta la modalità principale di invio del referto di gara al Giudice Spor-
tivo, sia per le categorie provinciali che per le categorie regionali. 
Solo su richiesta del Rappresentante c/o il Giudice Sportivo il referto e gli allegati potranno essere 
inviati via e-mail (sempre in formato pdf – evitando foto o altri formati ) specificando in oggetto 
Gara e Campionato (es. Giovanissimi A Gir. A, Garibaldina – Bruzzano) utilizzando i seguenti indi-
rizzi: 
 

• per le gare della Delegazione Provinciale di Milano ( Giov. Prov.,  Allievi Prov., Juniores Prov., 

Terza ctg., Seconda ctg.) referti.milano@gmail.com 
• per le gare del Settore Giovanile e Scolastico Regionali ( Giov. Reg. e Allievi Reg.) 

giustiziacrl.sgs@Ind.it 
• per le altre gare Regionali (Juniores Reg.) giustizia@Ind.it 
• per le gare di Seconda ctg. del Comitato Provinciale di Lodi  giustizia.lodi@hotmail.it 
• per le gare di Seconda ctg. del Comitato Provinciale di Pavia  gs.delpv@gmail.com 

 
Per le gare di TORNEI utilizzare esclusivamente l’invio tramite e-mail  Il Portale NON è abilitato 
Nessun’altra modalità è idonea alla ricezione da parte del Giudice Sportivo. 
 
La copia completa di ogni referto la dovrete conservare sino al 30 giugno 2020. 
 
In conclusione: così come dovete essere impeccabili in campo, dovete esserlo nella compilazione e nell’invio 
dei referti di gara. Non possiamo pretendere rispetto e in certi casi “protezione” (vi ricordo che è il Giudice 
Sportivo a sanzionare i tesserati che vi aggrediscono verbalmente e talvolta, purtroppo, anche fisicamente) 
se non dimostriamo noi stessi rispetto per la Federazione le cui partite andiamo a dirigere. Il modo che 
abbiamo per dimostrare questo rispetto è far arrivare in Delegazione i referti scritti in modo corretto ed in 
tempo per l’uscita del Comunicato Ufficiale. Potete aver arbitrato la gara in maniera impeccabile: ma se non 
è impeccabile il referto ed inviato tempestivamente, è come se la gara non l’aveste diretta! 

 
 
Confidiamo nella Vostra attenzione, Vi ringraziamo anticipatamente e auguriamo a tutti una stagione ricca di 
soddisfazioni. 

 

 

 

 

. 

 

 

L’Organo Tecnico Sezionale 

Alberto Curti 

 

Il Presidente di Sezione 

Pietro Lattanzi 
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