
 

                            
 

 

COMITATO PROVINCIALE LUCCA 
VIA S.NICOLAO, 65 LUCCA TEL. 0583 953794 FAX 0583 955600  

E-MAIL     calcio@aicslucca.it SITO: www.aicslucca.it 
 

SETTORE ARBITRALE DI LUCCA  

RAPPORTO GARA CALCIO A 11 
Consegnare, compilato in ogni sua parte, il presente rapporto entro il lunedì alle 15,00  

alla sede del Comitato Provinciale A.I.C.S. , o se gara infrasettimanale, entro il giorno successivo alle 15 
il rapporto può anche essere inviato per e-mail all'indirizzo  calcio@aicslucca.it 

 
 

N. RAPPORTO ………………… 
 

Arbitro designato Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

CAMPIONATO TORNEO Data gara………………………..  orario gara 

…………………. 

CAMPO GARA …………………………………………………….………………..............Km percorsi …...…….…..... 

SQUADRA OSPITANTE …………………………………………………..………..………………………….………… 

SQUADRA OSPITATA …………………………………………………………..………………………………………. 

sono giunto sul campo alle ore  _ _, _ _ , 

la squadra ospitante era presente  SI  NO                     la squadra ospitata era presente  SI  NO  

la squadra ospitante ha consegnato le note alle ore_ _, _ _ , almeno 20 minuti prima dell’inizio SI  NO  

la squadra ospitata ha consegnato le note alle ore_ _, _ _ , almeno 20 minuti prima dell’inizio    SI  NO  

la squadra ospitante mi ha fornito una bevanda di ristoro  SI  NO  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Squadra ospitante     Squadra Ospitata 

Guardalinee .……………………………………………….…           Guardalinee  ……..………………………….………………… 

Addetto Protocolli covid……………………………………          Addetto Protocolli Covid……………………………………….. 

 

RISULTATO FINALE 

SQUADRA OSPITANTE(……………….)  SQUADRA OSPITATA(….…………….). 

MARCATORI SQUADRA OSPITANTE   MARCATORI SQUADRA OSPITATA 
(indicare numero maglia,cognome e nome giocatore minuto di gara e se primo o secondo tempo o supplementari ) 
 

……………………………………………………………………………..….....  …………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..….....  ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..…..…  …...………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..….....   ………………..……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..….....   ……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………..….....   ………………...…………………………………………………… 

Orario inizio 1° tempo _ _, _ _ Recupero 1° tempo ……...…….… Durata del riposo ..……………... 

Orario inizio 2° tempo _ _, _ _ Recupero 2° tempo ………..……..Orario fine gara  _ _, _ _  

Ho lasciato l'impianto alle ore _ _, _ _ ho consegnato alle squadre il rapportino gara SI  NO  
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GIOCATORI SOSTITUITI 

       SQUADRA OSPITANTE     SQUADRA OSPITATA 

Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………   Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………    

Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………   Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………    

Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………   Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………    

Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………   Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………    

Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………   Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………    

Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ………………………   Il N. ………….. ha sostituito il N. ………….. al ……………………… 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

GIOCATORI AMMONITI 
AMMONITI SQUADRA OSPITANTE   AMMONITI SQUADRA OSPITATA 
(indicare numero maglia,cognome e nome giocatore minuto di gara e se primo o secondo tempo o supplementari ) 
 

……………………………………………………………………………        …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………        …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  …………….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… …………….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………....   …………..……………………………………………………………….. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
GIOCATORI ESPULSI E MOTIVAZIONI (Indicare, per ciascun espulso, squadra di appartenenza, numero di maglia 

e cognome, il minuto in cui è stato espulso e le motivazioni, sintetiche ma precise, dell’espulsione. In caso di fatti più 

gravi,  produrre eventualmente un allegato) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….………………………………………………………….

………………………………………………………................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comportamento del pubblico, note sulle liste di gara, sugli spogliatoi e osservazioni varie 

…...................................................…………………………………………………………........................................................................................

......................................………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             

                                                                                                        L’ARBITRO 

            ………………………………………… 


