
 In caso di dubbi sulle modalità d’invio del rapporto di fine gara o in caso di RITARDO 

 nell’invio del rapporto di fine gara contattare il vicepresidente. 

INVIO RAPPORTO DI FINE GARA 
 

Per ogni gara diretta (campionato, amichevole, torneo o coppa) è necessario inviare il 

rapporto di fine gara al Comitato (Lombardia) o alla Delegazione (Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi, ecc.) competente entro il giorno successivo se la gara si è svolta in 

settimana, entro il lunedì sera se la gara si è svolta nelle giornate di sabato o domenica. 

Per stampare il rapporto da compilare è sufficiente andare sul sito www.aia-figc.it  e, 

in basso a destra, cliccare su “Area Riservata”; inserire il proprio numero di matricola 

e cliccare sul pulsante “invia”. Scorrendo verso il basso nella pagina che si aprirà, nella 

colonna di destra è possibile scaricare il referto di gara a seconda del proprio organico 

di appartenenza (es se O.T.S. scendere in basso nella colonna OTS e cliccare su 

“referto gara”). 

Vanno inviati al Comitato Regionale Lombardia i rapporti di fine gara delle seguenti 

categorie: Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Femminile Serie C, Femminile Serie 

D, Coppa Italia (tutte le gare), Coppa Lombardia (tutte le gare), Juniores REGIONALI, 

Allievi REGIONALI e Giovanissimi REGIONALI. 

Vanno inviati alle Delegazioni (in base alla loro sfera di competenza) i rapporti di fine 

gara delle seguenti categorie: Seconda Categoria, Terza Categoria, Juniores 

PROVINCIALI, Allievi PROVINCIALI e Giovanissimi PROVINCIALI. Sulla designazione 

in Sinfonia4you è riportata la delegazione competente nella voce 

 “Comitato/Delegazione”. 
 

ATTENZIONE!!!! Assicurati d’inviare il rapporto di fine gara alla giusta destinazione. 

Infatti la Delegazione competente non è necessariamente la provincia in cui si è svolta 

la gara; ad esempio può capitare che una gara arbitrata in provincia di Bergamo sia di 

competenza della Delegazione di Cremona e viceversa. 

Ci sono 3 metodi per inviare il rapporto di fine gara: PORTALE FIGC, E-MAIL e FAX. 

PORTALE FIGC (solo per le gare di campionato, no amichevoli, no tornei, no coppe) 

Da preferire è sempre il PORTALE FIGC comodo, rapido e preciso. Vi si accede dal sito 

www.comitatoregionalelombardia.it inserendo il proprio numero di matricola (il numero 

che si utilizza per accedere anche a sinfonia4you) e la password e selezionando il 

Comitato LOMBARDIA o la Delegazione competente, in base alla gara arbitrata. Al primo 

accesso è necessario effettuare il reset della password; cliccare sull’icona 

dell’ingranaggio alla destra dell’username e cliccare sulla voce “Reset password”. 

Inserire quindi numero di matricola, e-mail, nome e cognome; attendere poi che arrivi 

una e-mail all’indirizzo inserito e cliccare su RESET PASSWORD; inserire la matricola, la 

nuova password con la conferma e accedere. 

Per inviare il rapporto di fine gara tramite PORTALE FIGC deve essere creato un unico 

file formato PDF (MAX 5 MB) contenente i 5 fogli del rapporto di fine gara (i 2 fogli del 

rapporto, le 2 distinte e il rapportino di fine gara compilato al campo – tutti firmati e 

scannerizzati). Anche un eventuale supplemento di rapporto andrà aggiunto al 

medesimo unico file formato PDF. 

Una volta creato il file compariranno una serie di tendine dove selezionare la categoria, il 

http://www.aia-figc.it/
http://www.comitatoregionalelombardia.it/


girone, la gara, ecc. e infine verrà chiesto di caricare il file. Attendete che al termine 
dell'operazione appaia la scritta "FILE CARICATO". Per avere la certezza che il file sia 
stato caricato con successo, cliccare sull’icona della cronologia (seconda icona da sinistra) 



dove è possibile visualizzare tutti i referti inviati. 

 

 
COME CAMBIARE COMITATO: Nel caso la partita arbitrata sia appartenente a un comitato 

provinciale diverso da Cremona, cliccare sull’icona dell’ingranaggio alla destra 

dell’username e selezionare la voce “Cambia Comitato”; scegliere quindi il comitato 

corretto e accedere poi normalmente al portale. 

 

 
E-M AIL 

 

Per inviare il rapporto di fine gara tramite E-MAIL deve essere creato un unico file 

formato PDF (MAX 5 MB) contenente i 5 fogli del rapporto di fine gara (i 2 fogli del 

rapporto, le 2 distinte e il rapportino di fine gara compilato al campo – tutti firmati e 

scannerizzati). Anche un eventuale supplemento di rapporto andrà aggiunto al 

medesimo unico file formato PDF (saranno in questo caso 6 i fogli). 

Una volta creato il file sarà sufficiente allegarlo alla e-mail ed inviarlo all’indirizzo e- mail 

corretto (vedi tabella), avendo cura d’inserire nell’oggetto la data, la gara e la categoria 

(p.e. gg/mm/aaaa Squadra A – Squadra B CATEGORIA). 
 

COMITATO o 
DELEGAZIONE 

CATEGORIE FAX* E-MAIL* 

 
 

Comitato 
Regionale 

LOMBARDIA 

Eccellenza, 
Promozione, Prima 

Categoria, Femminile 
Serie C, Femminile 

Serie D, Coppa Italia 
(tutte le gare), Coppa 
Lombardia (tutte le 
gare) e Juniores 
REGIONALI. 

 

 
02/21722221 
02/21722222 

02/21722223 

 
 

 
giustizia@lnd.it 

Comitato 

Regionale 
LOMBARDIA 

Allievi REGIONALI e 

Giovanissimi 
REGIONALI. 

 

02/21722203 
 

giustiziacrl.sgs@lnd.it 

Delegazione 
BERGAMO 

Seconda Categoria, 
Terza Categoria, 

Juniores 
PROVINCIALI, Allievi 

PROVINCIALI e 
Giovanissimi 
PROVINCIALI. 

035/222441 del.bergamo@lnd.it 

Delegazione 
BRESCIA 

030/3730716 del.brescia@lnd.it 

Delegazione 

CREMONA 
0372/23943 del.cremona@lnd.it 

Delegazione 
LODI 

0371/424603 
giustizia.lodi@hotmail.i 
t 

 
*evitare, quando possibile, l’invio del rapporto di fine gara via FAX e via E-MAIL, ma 

privilegiare il PORTALE FIGC. 

NOTE VARIE 
 

È bene non compilare il rapporto di fine gara in sezione (specie in occasione delle LTO 

ovvero quando c’è più confusione) ma a casa ed eventualmente aggiustarlo in sezione 

e quindi inviarlo. In caso di situazioni particolari (p.e. infortuni, ecc.) o d’incidenti (p.e. 

danni alla macchina, aggressioni, risse, ecc.) avvisare immediatamente il presidente e 
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recarsi in sezione per la compilazione del rapporto di fine gara (se necessario allegare 

anche il supplemento di rapporto). 

 LA SEZIONE È SEMPRE APERTA IL LUNEDÌ SERA PER CONSENTIRE L’INVIO 

DEI RAPPORTI DI FINE GARA. 
 

Sul sito internet www.aiacrema.com alla pagina “L.T.O. e Disposizioni” sono disponibili 

numerosi documenti utili alla compilazione del rapporto di fine gara ai quali fare 

riferimento: terminologia ammoniti espulsi, compilazione rapporto di fine gara, 

praticabilità del terreno di gioco, ecc. 

PROGRAMMI UTILI 
 

• http://www.ilovepdf.com/it Programma online (non deve essere scaricato) che 

consente di unire diversi file pdf (unico file formato PDF), di comprimere i file 

pdf (MAX 5 MB), ecc. 
 

• Tiny Scanner. Applicazione per smartphone in grado di convertire le fotografie in 

file formato PDF e di unirle in un unico file (unico file formato PDF). Se 

quest'ultimo dovesse risultare troppo pesante per il portale FIGC o per la e-mail 

(MAX 5 MB), si può comprimere con il programma http://www.ilovepdf.com/it 

http://www.aiacrema.com/
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