
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°17 DEL 28/02/2018  
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, COME SPECIFICATO SUL REGOLAMENTO, CHE I TEMPI SUPPLEMENTARI DELLA CATEGORIA 
UNDER 10 SONO DELLA DURATA 5 (MINUTI) 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Arretrati  
 

UNDER 12 
 
Ammende a carico delle società 
Olimpia     30€ per infrazione alle norme DAE 

 
Campionato Provinciale 

 
OPEN ECCELLENZA 

 
Ammonizione a dirigenti 
S. Fermo     Cavosi Cinzia per proteste 
 
Ammende a carico delle società 
Osl Muggiò  40€ per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del 

D.D.G. (1° rec.) 
Usr Segrate  25€ per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del 

D.D.G.  
 

OPEN CAT. A 
 
Giocatori in diffida 
Poscar Bariana   Da Rold Marco per aver raggiunto la terza ammonizione  
Polis Senago    Bossi Dario per aver raggiunto la terza ammonizione  
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Sgm Victory Blu   Bovo Alessio 1 gara  
 
Ammonizione  a dirigenti 
Aso Cernusco    De Amicis Matteo per proteste 
 



 

Ammende a carico delle società 
Virtus Opm 30€ per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del 

D.D.G. (1° rec.) 
Aso Cernusco  30€ per comportamento protestatario dei propri sostenitori nei confronti 

del D.D.G. (1° rec.) 
Orpas  30€ per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del 

D.D.G. (1° rec.) 
 
Delibera 
Girone: C Gara del: 22/02/2018 = Basket Truccazzano – Stella Azzurra 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società Stella 
Azzura  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Stella Azzurra 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Stella Azzurra 
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società  Stella Azzurra 
4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’Albo in data 28/02/2018 
 
Delibera 
Girone: C Gara del: 21/02/2018 = Orpas  – Bubbers 
Letto il ricorso presentato in forma regolamentare dalla Soc. Bubbers in merito alla regolarità del campo di 
gara ed in particolare sulla distanza della linea del tiro da tre punti dal canestro, sentiti i D.D.G. e constatata 
la posizione irregolare della suddetta linea  
SI DELIBERA 
1 - di dare partita persa alla Soc. Orpas per 0 – 20 per campo non regolamentare nella linea del tiro da tre 
punti 
2 – di irrogare  un’ammenda di 20 € alla Soc. Orpas  
3 – di restituire la tassa reclamo    
Delibera affissa all’Albo in data 28/02/2018  

 
 

JUNIORES 
 
Giocatori in diffida 
Acli Trecella     Di Sergio Filippo per aver raggiunto la terza ammonizione 
 
 
Inibizioni a dirigenti 
Speranza  Mazzotta Lorenzo 15 gg sino al 12/03/2018 compreso espulso per 

reiterate proteste nei confronti del D.D.G. 
 

 
 
 
 
 

UNDER 12  



 

 
DELIBERA 
Girone:  A Gara del: 24/02/2018= Sampietrina  - Don Bosco Arese 
Preso atto che la società Don Bosco Arese  con comunicazione del 22/02/2018 ha preannunciato la propria 
rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Don Bosco Arese 
2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società  Don Bosco Arese  
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società  Don Bosco Arese  
Delibera affissa all’Albo in data 28/02/2018 
 
 
 
 


