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Vademecum 2014-2015 
 
 
Le designazioni vengono inviate di norma il MERCOLEDI’ 
entro le ore 21.  
 
Attenzione! Se non ricevete la designazione il mercoledì 
sera, siete considerati SEMPRE disponibili per un 
eventuale gara che vi potrà essere inviata nei giorni 
successivi e, in caso di emergenza, il giorno stesso della 
gara. Solo con l’INDISPONIBILITA’ inserita in 
Sinfonia4You non siete designabili per nessuna gara.  
 
L’accettazione della gara va inviata tramite Sinfonia4You 
entro le ore 17 del giovedì. 
 
Rifiuto gara 
 
Sinfonia4You non permette il rifiuto della gara ma solo 
l’accettazione.  
In caso di rifiuto siete obbligati di contattare 
immediatamente il Presidente Rotondo oppure il Vice 
Presidente De Luca.  
In caso di malattia, per poter giustificare il vostro rifiuto, 
dovete inserire un indisponibilità allegando un certificato 
medico sempre attraverso la piattaforma di Sinfonia4You.  
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Quattro rifiuti ingiustificati in un anno comportano 
automaticamente la segnalazione alla procura arbitrale con 
conseguente deferimento. 
 
 
Indisponibilità 
 
Le indisponibilità vanno inserite in S4Y almeno 7 giorni 
prima.  
Durante la stagione sportiva possono essere inserite al 
massimo 4 indisponibilità.  
La quinta indisponibilità sarà rifiutata  in automatico 
dall’organo tecnico.  
Un’indisponibilità non può superare i 14 giorni. 
 
Congedi 
 
Si richiede un congedo, tramite in S4Y, quando 
l’indisponibilità ad arbitrare supera i 14 giorni.  
Per essere approvato deve contenere in allegato un 
documento che giustifichi la vostra indisponibilità ad 
arbitrare per un determinato periodo.   
Senza documento il congedo sarà rifiutato in automatico 
dall’organo tecnico.  
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Invio Referti 
 
 
Il referto va inviato ASSOLUTAMENTE il lunedì tramite: 
 
-MAIL, in un unico file PDF,  conservando SEMPRE gli originali 
e girando una copia alla mail sezionale ercolano@aia-figc.it :  

 
SECONDA CATEGORIA:      
giudicesportivorefertilnd.campania@lnd.it 
desimone.aia@gmail.com 
(da inviare ad entrambe le mail) 
 
SETTORE GIOVANILE REGIONALE: info@figc-
campania-sgs.it  
 
SETTORE GIOVANILE PROVINCIALE:  
figcgiuseppesorbo@gmail.com 
 
 
 
-FAX ai seg. numeri: 
SECONDA CATEGORIA: 081-0060396 
SETTORE GIOVANILE REGIONALE:0812449021   
SETTORE GIOVANILE PROVINCIALE: 0812449023 - 
081266015  
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Compilazione Referto 
 

Il Referto se compilato a mano va scritto in MAIUSCOLO!  
 
Nel riquadro AMMONIZIONI riportare prima le ammonizioni 
della società ospitante e poi quelle della società ospite.  
Per ogni ammonizione riportare: minuto, tempo, numero 
giocatore, nome e cognome giocatore e motivazione.  
Le motivazioni delle ammonizioni possono essere le seguenti: 
FALLO, FALLO DI MANI, PROTESTE, COMPORTAMENTO 
ANTISPORTIVO. 
 
Società ABCDEF 

- al 16’ del 1°t. il n. 2, sig. TIZIO CAIO, per FALLO; 
- al 32’ del 1°t. il n. 4, sig. MARIO ROSSI, per PROTESTE; 

 
Nel riquadro ESPULSIONI riportare prima le espulsioni della 
società ospitante e poi quelle della società ospite.  
Per ogni espulsione riportare: minuto, tempo, numero giocatore, 
nome e cognome giocatore e motivazione. 
Le motivazioni delle espulsioni devono essere DETTAGLIATE, 
specificando se l’espulsione è avvenuta a gioco fermo o con 
pallone in gioco.  
In caso di condotta violenta specificare come avvenuta e con quale 
parte del corpo (mani, piedi, ecc) e in quale parte ha colpito 
l’avversario (al volto, allo stomaco, ecc.) e se la stessa ha causato 
un danno fisico all’avversario. 
 

- al 14’ del 2°t. il n. 7, sig. TIZIO CAIO, perché colpiva con pallone in gioco un 
avversario con uno schiaffo al volto senza causare danno fisico 

- al 14’ del 2°t. il n 7, sig. TIZIO CAIO, perché colpiva a gioco fermo un 
avversario con uno schiaffo al volto senza causare danno fisico  
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In caso di ingiurie nei vostri confronti riportare letteralmente e 
specificare se il calciatore alla notifica del provvedimento 
disciplinare continuava nelle ingiurie e tardava l’abbandono dal 
recinto di gioco: 
 

- al 14’ del 2°t. il n. 7, sig. TIZIO CAIO, perché rivolgeva nei miei confronti le 
seguenti ingiurie: “ sei un pezzo di merda, bastardo” 

 
 
In caso di grave fallo di gioco specificare se lo stesso cagionava 
danno all’avversario e avveniva con pallone a distanza di gioco o 
meno.  
 

- al 14’ del 2°t. il n. 7, sig. TIZIO CAIO, perché colpiva un avversario da dietro 
con pallone a distanza di gioco con un calcio alle gambe che causava danno 
fisico all’avversario costringendolo a lasciare il terreno di gioco. 

- al 14’ del 2°t. il n. 7, sig. TIZIO CAIO, perché colpiva con una gomitata al 
volto un avversario con pallone non a distanza di gioco, senza causare danno 
fisico all’avversario. 

 
*Pallone non a distanza di gioco ossia che il giocatore che commette il fallo non ha la 
possibilità di giocare il pallone.  
 
 
In caso di espulsione per doppia ammonizione riportare la prima 
ammonizione nel riquadro delle ammonizioni e poi trascrivere 
l’espulsione nel proprio riquadro motivando la seconda 
ammonizione: 
 

- al 27’ del 2°t. il n. 9, sig. TIZIO CAIO, gia ammonito in precedenza, veniva 
nuovamente ammonito per FALLO.  

 
 
Allontanamento di DIRIGENTI, ALLENATORI, MEDICI e/o 
MASSAGGIATORI. 
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Riportare gli allontanamenti nel riquadro di pertinenza presente 
nella prima pagina del referto.  
Specificare come per i giocatori il minuto, tempo, nome e 
cognome, società e motivazione dettagliata dell’allontanamento: 
 

- al 23’ del 2°t. allontanavo il sig. TIZIO CAIO, dirigente accompagnatore della 
società AZZURRA, perché in seguito ad una mia decisione inveiva nel miei 
confronti entrando nel terreno di gioco, rivolgendomi le seguenti frasi: “ma 
cosa cazzo hai fischiato sei un deficiente”. 

 
 
Il riquadro VARIE presente nella seconda pagina del referto può 
essere utilizzato per specificare la motivazione del ritardo 
dell’inizio della gara oppure per inefficienze riscontrate nello 
spogliatoio: 
 

La gara iniziava alle 15:20, anziché le 15, in quanto la società ospite 
AZZURRA, si presentava in ritardo al campo e mi consegnava le distinte solo 
alle 15:10.  
 
Riscontravo nella doccia del mio spogliatoio assenza di acqua calda.  

 
 
Gli originali del referto e delle distinte, dopo l’inoltro al giudice 
sportivo, vanno sempre conservati.  
 
In caso di sospensione di gara avvisare immediatamente il 
Presidente Rotondo o il Vice Presidente De Luca ed è preferibile 
per la compilazione del referto recarsi il lunedì in sezione.  
 
Per qualsiasi dubbi e/o chiarimenti contattate il Vice Presidente 
Giuseppe De Luca (388-8664427 whatsapp o 
giuseppedeluca83@gmail.com) 
 
 

 


