
 

REFERTO ATTIVITA' DI BASE - s.s. 2018/2019 

DELEGAZIONE DI CHIETI 

 

 

 Fascia           (misti, 1°anno, 2° anno)  Girone 

 4° TEMPO SI      NO   Terzo Tempo Fair Play SI      NO          Multipartite  SI      NO        

 Dir. Arbitro Sig.           Tess. N.   Società  

       INCONTRO - CONFRONTO          Data 

                     /        / /  

 
 Disputata a        Ore  (inizio)     (fine)   

 Non iniziata per 

 

Si considera 1 punto per ogni tempo vinto o pareggiato e  per l’attività di Shoot-Out vinta o pareggiata, come previsto 

dal C.U. N. 1 del SGS 

     Società ospitante “A” ______________________    (punti _______)   punti _______    punti _______    punti _______  (punti ______) Tot. _____ 

  Risultato 

     Società ospitata  “B”  ______________________    (punti _______)   punti _______    punti _______    punti _______  (punti ______) Tot. _____ 

 

SQUADRA “A” 
(da compilare a cura del dirigente della squadra “B”) 

SQUADRA “B” 
(da compilare a cura del dirigente della squadra “A”) 

 

SALUTO INIZIO E FINE GARA            TIME OUT            GREEN CARD        N°_____ 

 

SALUTO INIZIO E FINE GARA            TIME OUT            GREEN CARD        N°___ 

 

SOSTITUZIONI CALCIATORI    SI        NO                  BAMBINE         N°_____ 

 

SOSTITUZIONI CALCIATORI    SI        NO                  BAMBINE         N°_____ 

 

COMPORTAMENTO CALCIATORI  Non suff.      Suff.         Buono        Ottimo 

 

COMPORTAMENTO CALCIATORI  Non suff.      Suff.         Buono        Ottimo 

 

COMPORTAMENTO DIRIGENTI    Non suff.      Suff.         Buono        Ottimo 

 

COMPORTAMENTO DIRIGENTI    Non suff.      Suff.         Buono        Ottimo 

 

COMPORTAMENTO PUBBLICO     Non suff.      Suff.         Buono        Ottimo 

 

COMPORTAMENTO PUBBLICO     Non suff.      Suff.         Buono        Ottimo 
 

VARIE 

 

 

DIRIGENTE/ARBITRO 

 

I sottoscritti Accompagnatori Ufficiali dichiarano di aver preso visione del presente referto arbitrale redatto in ogni sua parte 

DIRIGENTE (Società Ospitante)    DIRIGENTE (Società Ospite) 

 

 
 
Al presente referto vanno allegate le distinte delle Società riportanti i dati necessari per il riconoscimento ufficiale come da C.U. n°1 S.G.S. Roma.  

Da spedire o inviare a mezzo fax o email entro 3 giorni dalla gara alla Delegazione Provinciale di Chieti – 

via D.Spezioli, 52 – fax 0871-320769 email: cplnd.chieti@figc.it 

(Shoot-out)  (1°tempo)  (2°tempo)  (3°tempo)  

(Shoot-out)  (1°tempo)  (2°tempo)  (3°tempo)  

ESORDIENTI 

(4°tempo)  

(4°tempo)  

mailto:cplnd.chieti@figc.it


 

GREEN CARD - Motivazioni:  

 

 

 

Tecnico (Società Ospitante) Tecnico (Società Ospitata) 

………………………………………….. …………………………………………… 

GREEN CARD 
Si ricorda che il dirigente arbitro preposto alla direzione della gara ha la facoltà di utilizzare la cosiddetta “Green Card” , il 

cartellino verde che premia i calciatori che si rendono protagonisti di particolari gesti di "Fair Play" (Gioco Giusto) o di "Good 

Play" (Gioco Buono). In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei 

compagni di gioco o di apprezzabili gesti tecnici. Solo i casi di particolare Fair Play dovranno essere segnalati alla Delegazione 

competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione. Il numero di “Green Card” ottenute grazie ai 

particolari casi di Fair Play, motivate e avallate da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri 

indicatori, a determinare la graduatoria di merito. 

 
 

 


