
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°20 DEL 13/03/2019  
Presidente: Carlo Verdelli 
 
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 
 

Rettifiche  
 

Inibizione a dirigenti 
Gara n. 20185011r0502 Pob Binzago 2017 Gara del 02/03/2019 Pob Binzago 2017 – Osber a rettifica 

della squalifica del dirigente Galantucci Roberto della 
società Pob Binzago 2017 come da C.U. N.19 del 
06/03/2019, dopo ulteriori accertamenti si delibera di 
ridurre la stessa a tutto il 17/03/2019 compreso (15gg.)  

 
ARRETRATI 

 
UNDER 10 

 
 

Ammonizioni a carico delle società 
Gara n. 20185221r0703 Virtus Opm   per compilazione irregolare del referto 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 20185221r0703 Virtus Opm   20 euro per mancanza uff. di campo  

 
OPEN CAT. A 

 
Delibera  

 
Campagnola Don Bosco 
In merito alla sospensione “sine die” del tesserato Gallizzo Stefano espressa nel comunicato n°19 del 
10/3/2019 e riferita ai fatti accaduti nella gara CENTRO ASTERIA – CAMPAGNOLA DON BOSCOA del 
28/02/2019, si delibera quanto segue, dopo audizione diretta del tesserato e del dirigente Luigi D’ Auria:  

A) Togliere la sospensione al Sig. Gallizzo Stefano 



 

B) Squalifica del tesserato Gallizzo Stefano fino al 15/10/2019 (cinque mesi tenuto conto della sosta 
dell’Attività) 
Il tesserato esprimeva frase offensiva nei confronti dell’arbitro dopo aver ricevuto un tecnico 
(risultato quinto fallo personale)  
Successivamente esprimeva veementi proteste, spingendo a due mani l’arbitro stesso. 
Il provvedimento risulta attenuato per l’atteggiamento di scusa, dimostrato più volte, rivolto 
all’arbitro dopo il fatto sopradescritto. 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
OPEN CAT. A 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 2018502ar0804 Virtus Opm   Eremitaggio Marco 2 gare 

 
UNDER 18 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 20185041r0803 Polis Senago   30 euro   per comportamento protestatario   
      dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
 
Gara n. 20185041r0803 Campagnola Don Bosco  40 euro   per comportamento protestatario  
       dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
        (1° recidiva)   

 
COPPA 

 
OPEN CAT. A 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 2018531t18sf002 Pallacesto Autogestita Capriotti Cristiano 1 gara 

 
UNDER 18 

 
DELIBERA 
Gara n° 2018518T18SF002  Semifinali S.PIO V – SPERANZA dell’11/03/2019 
La gara non si è disputata per rinuncia preventiva della Società S.PIO V. 
Viene pertanto data vinta alla società SPERANZA per 20-0, con ammenda di 40€ alla Società S.PIO V. 


