
CAMPIONATO PRIMAVERA 3 E PRIMAVERA 4 2021/2022 

Linee guida 
 

Di seguito si riportano le linee guida alle quali si prega di attenersi per una corretta 
compilazione dei referti arbitrali relativi alle gare del Campionato Primavera 3 e 

Primavera 4 2021/2022 e destinati all’attività del Giudice Sportivo di Lega Pro.  
 
Il rapporto di gara dovrà essere inviato (in formato pdf) entro e non oltre le ore 

12:00 del lunedì successivo alla disputa della gara esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 

 
giustiziasportiva@lega-pro.com 

 

Il rapporto dovrà essere redatto in ogni sua parte, utilizzando esclusivamente il 
modello allegato alla presente e rispettando le seguenti indicazioni: 

 
1)Eventuali variazioni nelle formazioni delle squadre (Sostituzioni): compilare 
integralmente la sezione con l’indicazione del minuto, tempo di gioco, numero, cognome 

e nome del calciatore (non è sufficiente la sola indicazione del numero di maglia).  
 

2)Nome delle persone ammesse al recinto di gioco: riportare integralmente 
cognome e nome (evitando di fare richiamo alle distinte delle società).  
Importante: verificare la presenza del medico sociale in quanto obbligatoria per la 

società ospitante.  
 

3)Misure d’ordine prese dalla società: indicare se erano presenti le Forze 
dell’Ordine, ovvero se il servizio è stato svolto dal personale incaricato della società 
ospitante; in mancanza di quanto precede, acquisire copia della richiesta di Forza 

Pubblica oppure prenderne visione dandone atto nel rapporto. 
 

4)Presenza ambulanza: verificare la presenza dell’ambulanza all’interno dell’impianto 

in quanto obbligatoria per la società ospitante.  
 

5) Giocatori espulsi e ammoniti: compilare integralmente la sezione con l’indicazione 
del minuto, tempo di gioco, numero, cognome e nome del calciatore, società e 
motivazione (non è sufficiente la sola indicazione del numero di maglia).  

Nel caso di espulsione per doppia ammonizione riportarla solo nella sezione “giocatori 
espulsi” (non è necessario indicare le due ammonizioni nella sezione “giocatori 

ammoniti”). 
 

6)Rapporti Assistenti Arbitrali: allegarli sempre al referto di gara anche nel caso in 

cui non vi sia niente da segnalare.  
 

7)Recapiti: indicare sempre, nell’apposita sezione in calce al referto, il numero di 
telefono al quale si è reperibili. 

 
8) Barrare la casella di riferimento Campionato Primavera 3 o Primavera 4. 
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