
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°21 DEL 28/03/2018  
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 e  distinte. 
  
SI RICORDA, COME SPECIFICATO SUL REGOLAMENTO, CHE I TEMPI SUPPLEMENTARI DELLA CATEGORIA 
UNDER 10 SONO DELLA DURATA 5 (MINUTI) 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

ARRETRATI 
 

JUNIORES 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Aurora Milano / V Leanti Pietro 1 gara per comportamento offensivo nei 

confronti del D.D.G. 
 
Ammonizione a dirigenti 
Campagnola Don Bosco   Consonni Ambrogio per proteste  
 
Ammende a carico delle società 
Campagnola Don Bosco   20 euro  per comportamento offensivo dei propri 

sostenitori nei confronti del DDG 
Aurora Milano / V 20 euro  per comportamento offensivo dei propri 

sostenitori nei confronti del DDG 
 

UNDER 11 
 

DELIBERA 
Gara del: 17/03/2018  Girone Unico = Osab 1990  – Virtus Lissone 
Svolte le opportune indagini, accertato che la gara è stata arbitrata dalla sig.ra Scardamaglia Silvia, dirigente 
della società Osab 1990 il cui nome non compare sul referto di gara in qualità di arbitro, perché l’arbitro 
incaricato come segnalato sul referto non era presente all’ inzio della gara.  

                                                          SI DELIBERA 
1) di convalidare la gara con il risultato ottenuto sul campo Osab1990 – Virtus Lissone 21 - 18 



 

2) di inibire la sig.ra Scardamaglia Silvia della società Osab 1990 sino al 16/04/2018 compreso per 
incomprensione del proprio mandato di dirigente arbitro, a svolgere qualsiasi attività sportiva 
nell’ambito del Csi  

3) di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società  Osab 1990 per grave irregolarità procedurale nella 
compilazione e invio del referto di gara  

4) di ammonire l’allenatore il sig. Camarda Giovanni della società Virtus Lissone per proteste verso il 
D.D.G. 

5) di irrogare un’ammenda di 20 euro alla società Virtus Lissone per comportamento protestatario e 
offensivo dei propri sostenitori verso il D.D.G. e la squadra avversaria. 

Delibera affissa all’Albo in data 28/03/2018 
 

Coppa Csi 
 

UNDER 12 
 
Ammonizione a dirigenti 
Zelo Buon Persico piccole canaglie    Rinaldi Angelo  
 
Ammende a carico delle società 
Zelo Buon Persico piccole canaglie  20 euro  per comportamento offensivo dei propri 

sostenitori nei confronti del DDG 
 

CAMPIONATO PROVICIALE  
OPEN ECCELENZA 

 
Giocatori in diffida 
Pob Binzago 2017   Busnelli Matteo per aver raggiunto la terza ammonizione 
 
Inibizioni a dirigenti 
Pob Binzago 2017 Galantucci Roberto 21  gg sino al 14/04/2018 compreso per frase 

blasfema sanzione aggravata per essere già in diffida  
 
Ammende a carico delle società 
Novate   40 euro (1 rec) per comportamento protestatario dei propri 

tesserati nei confronti del DDG  
 

UNDER 12 
 
Ammonizioni a carico delle società 
Basket Truccazzano   per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro 

(mancanza numero tessera arbitro Csi) 


