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Campo di giuoco

Squadra ospitante

Società appartenenza

Squadra ospitata

Delegazione provinciale

Risultato shootout

Risultato 1 tempo

Risultato 2 tempo

Risultato 3 tempo Risultato 3 tempo

Risultato finale Risultato finale

Risultato 2 tempo

Risultato 1 tempo

Risultato shootout
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Sostituzioni per infortunio

Saluto inizio e fine gara
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SI NO

SI

SI

SI
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NO

NO

Note sostituzioni

Quali giochi sono stati svolti

Comportamento del 
pubblico/dirigenti

Green card assegnate e 
motivo

Nominativo dirigente 
accompagnatore

Nominativo dell'arbitro/ 
tutor

Nominativo dirigente 
accompagnatore

Firma Firma

Arbitro/Tutor della gara

Tessera FIGC n°

Firma

Data della gara orario

REFERTO GARA CATEGORIE DI BASE 
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti

Il presente referto deve essere compilato dal tutor/direttore della gara, ovvero dal dirigente incaricato dalla società che ospita la gara, quindi sottoscritto dai dirigenti 
accompagnatori di entrambe le squadre e inviato entro 5 giorni dalla data dell'evento, assieme alle note giocatori, unicamente a mezzo dell'applicazione 
Sporteams disponibile nella home page del CR Toscana LND-SGS. 
Si ricorda che il tutor/direttore della gara deve essere un tesserato FIGC e che prima dell'incontro deve verificare il corretto tesseramento di tutti gli atleti che 
partecipano all'evento.
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Il presente referto deve essere compilato dal tutor/direttore della gara, ovvero dal dirigente incaricato dalla società che ospita la gara, quindi sottoscritto dai dirigenti accompagnatori di entrambe le squadre e inviato entro 5 giorni dalla data dell'evento, assieme alle note giocatori, unicamente a mezzo dell'applicazione Sporteams disponibile nella home page del CR Toscana LND-SGS.
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