
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°22  DEL 27/03/2019  
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 

 
ARRETRATI 

 
UNDER 10 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n.20185221r0903 Aurora Milano 2009 20 euro (2 rec) per compilazione irregolare del    

referto di gara  
Gara n.20185221r0903 Aurora Milano 2009 20 euro per mancanza tessera Csi uff. di campo 

 
UNDER 13 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n.2018542br0402 Olimpia Pieve Emanuele  20 euro per mancanza uff. di campo 

 
CAMPIONATO PROVVINCIALE  

 
UNDER 20 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 2018521t18sf001 Campagnola Don Bosco  Lollo Giovanni 1 gara 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2018521t18sf002 S. Luigi Bruzzano   Fatone Alberto per proteste 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 2018521t18sf002 S. Luigi Bruzzano 30 euro per comportamento protestatario 

di un proprio sostenitori nei confronti del 
DDG 



 

UNDER 15 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 20188441r0503 Cb Locate     Dragos Sima 1 gara 

 
UNDER 13 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n.20185411r0501 Paina 2004    Barni Massimo per proteste 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n.20185411r0501 Paina 2004 40 euro per comportamento protestatario 

dei propri sostenitori nei confronti del DDG 

  

DELIBERA 
Gara n. 2018542ar0501  
Girone: A Silver Gara del: 16/03/2019 = Fortes – Odb Pero 
Preso atto che la società Odb Pero con comunicazione del 15/03/2019 ha preannunciato la propria rinuncia 
a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Odb Pero 

2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Odb Pero 

3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Odb Pero 
Delibera affissa all’Albo in data 27/03/2019 

 

DELIBERA 
Gara n. 2018542br0301  
Girone: B Silver Gara del: 09/03/2019 = Acli Trecella – Malaspina Sport Team  
Preso atto che la gara in oggetto messa in recupero, non è stata disputata entro i termini utili.  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 20 ad entrambe le squadre senza alcun altro effetto collaterale. 
 Delibera affissa all’Albo in data 27/03/2019 

 

DELIBERA 
Gara n. 2018542ar0502  
Girone: A Silver Gara del: 23/03/2019 = Kids Sport basket Tigers – S. Luigi Cormano 
Verificato dal rapporto arbitrale cha la gara in oggetto è stata sospesa al termine del secondo quarto di 
gioco in quanto il D.D.G., dopo essere stato aggredito dal dirigente sig. Conte Vincenzo, non ha ritenuto che 
ci fossero le condizioni per riprendere il gioco  
SI DELIBERA 
a) di omologare la gara con il risultato ottenuto sul campo al momento della sospensione Kids Sport Basket 
Tigers – S. Luigi Cormano 33 – 9  
b) di sospendere sine die il dirigente della società S. Luigi Cormano sig. Conte Vincenzo e di convocarlo C/o 
Il CSI via Sant’Antonio n.° 5 Milano il 02/04/2019 alle ore 18.30 accompagnato dal responsabile settore 
basket il sig. Burchielli Fabio  
c) di dare seguito ad ulteriori accertamenti a riguardo di possibili provvedimenti nei confronti di tesserati e  
Società S. Luigi Cormano   
Delibera affissa all’Albo in data 27/03/2019 


