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Comunicazioni 
 

OPEN TORNEO PRESTIGE – PROMOTIOS CUP 
 
I calendari sono in fase d’invio con la formula per le fasi finali 
 
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 
 

FINALI CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

Open Cat. A 
 
Giocatori in diffida 
Virtus Bovisio     Ventura Omar per aver raggiunto la terza ammonizione 
 

Allievi 
 
Ammonizione a dirigenti 
Mojazza    Atzei Federico per proteste  
 

Under 12 
 
Ammonizione a dirigenti 
Don Bosco Arese     Pozzolo Ivan per proteste  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TORNEO PRINAVERILE 
 

ARRETRATI 
 

Under 10 
 

Ammonizioni a carico delle società 
GIosport      per mancanza tessera ufficiale  di campo 
 

TORNEO PRINAVERILE 
 

OPEN CAT. A 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Polis Senago  Brenna Carlo 3 gare per essere passato a vie di fatto con un 

avversario  
Pallavolo Rondò  Fumagalli Domenico 3 gare per essere passato a vie di fatto con un 

avversario 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Polis Senago  Bossi Dario 2 gare per insultati e minacce verso il D.D.G. a fine gara   
 
Ammende a carico delle società 
Stella Azzurra    15 euro  per mancanza ufficiale di campo  
Pallacesto Autogestita    20 euro (1 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 
Under 16 

 
Ammende a carico delle società 
Basket Brusuglio    15 per mancanza ufficiali di campo abilitati 

 
Under 11 

 
Ammonizioni a carico delle società 
Osab 1990    per compilazione irregolare del referto  
 
Giocatori non espulsi 
Osber Sherif Hassan Mourad 1 gara per comportamento scorretto a fine 

gara (si applica la sospensione condizionale)  
 

Under 10 
 

Ammonizioni a carico delle società 
S. Carlo Bettola    per compilazione irregolare del referto 
 
Ammende a carico delle società 
Giosport     10 euro (1 rec)  per mancanza tessera ufficiali  di campo 


