
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°33 DEL 20/06/2018  
Presidente: Carlo Verdelli 

 
Comunicazione 

 
Si rammenta alle società senza arbitraggio ufficiale che chi svolge la funzione di arbitro non può essere 
indicato come addetto al DAE 
 
Si rammenta agli Arbitri di società di giustificare il ritardato inizio nel rapporto di gara  
 
Si ricorda ai dirigenti accompagnatori e agli arbitri di società che le distinte e i referti devono essere 
completate con esatta indicazione di tipo e numero documenti di giocatori e dirigenti. 
 
Si ricorda agli Arbitri di società che il rapporto di gara va sempre compilato e allegato ai referti   distinte. 
  
SI RICORDA CHE NELLA CATEGORIA UNDER 10, COME SPECIFICATO SUL REGOLAMENTO, CHE I TEMPI 
REGOLAMENTARI SONO 4 DA 8 MINUTI E EVENTUALE SUPPLEMENTARI SONO DELLA DURATA 5 (MINUTI) 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
ARRETRATI 

 
UNDER 16 

 
Delibera 
Girone: B Gara del: 09/06/2018 = S. Luigi Cormano -  Fulgor Lodivecchio 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società Fulgor 
Lodivecchio  

SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Fulgor Lodivecchio 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Fulgor Lodivecchio di irrogare 

un’ammenda di 30 euro alla società Fulgor Lodivecchio  
3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 20/06/2018 

 
TORNEO PRESTIGE 

OPEN CAT. A 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.Fermo      Vrenna Elio 2 gare 
 

TORNEO PRIMAVERILE 
OPEN CAT.A 

 
Ammende a carico delle società 
Pallacesto Autogestita   15 euro (2 rec)  per ritardato inizio gara 
Pallacesto Autogestita   40 euro (4 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 



 

ALLIEVI 
 
Inibizioni a dirigenti 
Linea Verde   Cigognani Paolo 7 gg sino al 24/06/2018 compreso espulso 

per continue proteste nei confronti dei D.D.G. 
 
 
Ammende a carico delle società 
S. Paolo Rho  20 euro   per comportamento offensivo dei propri 

sostenitori nei confronti del DDG e degli avversari 
Linea Verde   30 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori 

nei confronti del DDG e degli avversari (1 recidiva) 


