Istruzioni per la compilazione del referto di gara
Compilazione Pre-gara
Il nuovo referto può essere precompilato a casa e quindi stampato, ciò abbrevierà
notevolmente il tempo che si andrebbe a “perdere” in palestra per la sua compilazione pregara.
1^parte:

usando la formattazione preimpostata, si possono compilare tutti i campi ad eccezione di
ambulanza e medico. Il numero gara, la data, le squadre verranno riportate in automatico
anche in altri campi del referto, del rapporto arbitrale e dei talloncini di fine gara.
2^parte:
dopo aver scaricato la versione più recente della
lista punteggi, fare copia-incolla (incolla specialetesto non formattato) di cognomi, nomi e punteggi
dei giocatori di ognuna delle due squadre. Per far
ciò operare per colonne in quanto risulta
impossibile altrimenti.
Se ci dovessero essere più di 15 giocatori
utilizzare le caselle riservate alla panchina, avendo
cura di completare i bordi mancanti.
A questo punto possiamo stampare le 3 pagine.

Istruzioni per la corretta compilazione in campo:
Nella prima parte del referto di gara, indicare la presenza di ambulanza o medico ed in
questo ultimo caso le sue generalità.
Nella seconda parte, aggiungere giocatori non presenti in lista e\o togliere (tracciare una
linea sopra al punteggio, cognome e nome) giocatori non presenti alla gara.

Aggiungere i nominativi di allenatori e dirigenti partecipanti alla gara solo qualora ci
fossero provvedimenti disciplinari nei loro confronti..
Dopo aver fatto i controlli pre-gara far firmare il riquadro previsto ai rispettivi dirigenti
(col vecchio referto erano i due moduli accettazione).

A questo punto la gara può avere inizio.
Istruzioni per la corretta compilazione durante la gara.
In caso di time-out richiesti dalle squadre questi vanno segnati apponendo una “X”
nell’apposito spazio

Cartellini:
1°caso: giocatore che ha preso un giallo per somma di verdi
2°caso: verde e a seguito giallo “diretto”
3°caso: giallo diretto e successivo verde
4°caso: rosso per somma di gialli “diretti”
5°caso: verde, giallo “diretto”, rosso “diretto”
6°caso: 2 gialli per somma di verdi e quindi rosso per somma di gialli

Goal:
Indicare con una “X” ogni goal fatto da ogni
singolo giocatore nella rispettiva riga ad ogni
goal aggiungere una “X”, si avrà così
automaticamente il punteggio progressivo.

Compilazione post-gara:

A fine gara riportare, per ogni giocatore, il totale dei goal del giocatore nella casella
“totale”. In caso di giocatore che segna più di 15 goal, riportare il numero effettivo di reti.
A termine gara riportare nella casella in grassetto il punteggio finale, avendo cura di
controllare la corrispondenza con il totale dei totali delle righe dei giocatori.
3^parte:

Scrivere la squadra vincente, cognome, nome e località di origine di cronometrista e
segnapunti.
Far firmare il referto a cronometrista e segnapunti.
Far firmare il referto ai dirigenti delle 2 squadre.
Firmare il referto.

Indicazioni sul rapporto arbitrale ed il riassunto espulsioni
Il rapporto arbitrale ed il riassunto espulsioni sono stati riorganizzati, non hanno più la
sezione dedicata ai cartellini verdi in quanto, da regolamento, non sono previsti
provvedimenti aggiuntivi. Nel rapporto è stato dato risalto alle sezioni: eventuali
attrezzature non presenti o non conformi e altre notizie inerenti la gara, in quanto
vorremmo indicaste dettagliatamente eventuali situazioni non regolamentari.

