
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°11 DEL 09/01/2019  
Presidente: Carlo Verdelli 

 
Comunicazione 

    
SI RICORDA CHE IL REFERSTISTA / CRONOMETRISTA   NON HA PIU’ OBBLIGO DELL’ABILITAZIONE MA 
SOLO DEL TESSERAMENTO CSI 
 
SOLO PER LE CATEGORIE OPEN ECCELLENZA E OPEN CAT.A NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL 
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E DELL’ALLENATORE  
 
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 agli Arbitri di società che il rapporto di gara va sempre compilato e allegato ai referti   distinte. 
 
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. 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
ARRETRATI 

 
UNDER 12 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 20185071A1105 Virtus Opm  30 euro per comportamento protestatario dei propri 

sostenitori nei confronti del DDG 

 
CAMPIONATO PROVVINCIALE 

 
UNDER 12 

 

Ammende a carico delle società 
Delibera  
GARA n. 20185071A1103 Girone: Unico Gara del: 22/12/2018 = Ussa Rozzano - Giosport 
Preso atto che le società Ussa Rozzano e Giosport con comunicazione del 20/12/2018 hanno preannunciato 
la propria rinuncia a disputare la gara in oggetto entro i termini previsti. 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 20 a entrambe le società Ussa Rozzano e Giosport  

2) di irrogare un’ammenda di 20 euro alle società Ussa Rozzano e Giosport  

3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alle società Ussa Rozzano e Giosport  
Delibera affissa all’Albo in data 09/01/2018 
 
 
 



 

Ammende a carico delle società 
Delibera  
GARA n. 20185071A1104 Girone: Unico Gara del: 22/12/2018 = Sds Arcobaleno – S.Luigi Cormano 
Preso atto che la società S. Luigi Cormano con comunicazione del 19/12/2018 ha preannunciato la propria 
rinuncia a disputare la gara in oggetto entro i termini previsti. 
SI DELIBERA 

4) di dare partita persa per 0 – 20 alla società S.Luigi Cormano 

5) di irrogare un’ammenda di 20 euro alla società S.Luigi Cormano 

6) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società S.Luigi Cormano 
Delibera affissa all’Albo in data 09/01/2018 


