
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 24/01/2018  
Presidente: Carlo Verdelli 
 

Comunicazioni 
 

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. 

 
CATEGORIE OPEN:  S’invitano le Società alla consultazione sul sito del prospetto “Fasi Finali” allo scopo di 
prendere buona nota del meccanismo Promozioni/Retrocessioni e della futura attività sportiva. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
ARRETRATI 

 
OPEN cat. A 

 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Sgm Victory Blu  Giudici Federico 1 gara (già scontata)   
 
Ammonizione a dirigenti 
Sgm Victory Blu  Vazzola Stefano per proteste 

 
COPPE 

 
Ragazzi  

 
Ammonizioni a carico delle società 
Speranza     per ritardato inizio gara  
 

Campionato Provinciale  
 

Open Eccellenza 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Campagnola Don Bosco  Gallizzo Stefano    2 gare per insulti verso il D.D.G. 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Fortes in Fide Federico Speranza    2 gare      per ripetuti insulti e minacce verso i D.D.G. a fine gara  
Pob Binzago 2017 Busnelli Matteo  1 gara  allontanato per doppio fallo tecnico e insulti ai D.D.G. 
 
Ammende a carico delle società 
Pob Binzago 2017 €25 per ripetuti insulti  e proteste nei confronti dei D.D.G. dei propri sostenitori   
 

 
 
 



 

Open Cat. A 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Master’s Hounds – Fds  Bani  Roberto 1 gara   
Fortitudo Ceriano Fcb    Cristofoletto Simone 1 gara  
 
Ammende a carico delle società 
Basket Team Leoprandillo   €40 per mancanza dirigente accompagnatore (3° recidiva) 
Pallacesto autogestita    €40 per mancanza dirigente accompagnatore (3° recidiva) 
 

Juniores  
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Aurora Milano / V   Nizzi Grifi Tommaso 1 gara  
 

Ragazzi  
 
Ammonizione a dirigenti 
Sds Arcobaleno – u14   Ricci Emanuele per proteste 
 

UNDER 12 
 
Inibizioni a dirigenti 
Don Bosco Arese Pezzolo Ivan 15gg sino al 4/2/2018 compreso espulso per essere entrato sul 

terreno di gioco senza autorizzazione e per continue proteste nei confronti 
del D.D.G. 

 
Ammende a carico delle società 
Paina 2004 €10 per compilazione irregolare del referto mancata indicazione entrate (1° 

recidiva) 
 

 
UNDER 10 

 
Ammonizioni a carico delle società 
Sampietrina    per compilazione irregolare del referto 
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