
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°25 DEL 17/04/2019  
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 

 
Campionato Provinciale  

 
ARRETRATI 

 
UNDER 13 

 
Gara N. 2018542ar0502 del 23/03/2019 
Girone A Silver Gara del: 23/03/2019 = Kids Sport basket Tigers – S. Luigi Cormano 
La gara è già stata omologata con il risultato Kids Sport basket Tigers – S. Luigi Cormano 33 – 9 con il 
comunicato n.22 del 27 marzo 2019, che peraltro esprimeva possibili ulteriori provvedimenti necessitando 
un supplemento di indagini. 
Sono stati ascoltati in audizione i tesserati sig. Lenci Giovanni (Direttore Sportivo S. Luigi Cormano), sig. 
Burchielli Fabio (Responsabile Basket S. Luigi Cormano e alla gara in distinta come Allenatore del s. Luigi 
Cormano), sig. Conte Vincenzo (presentato come Dirigente del S. Luigi Cormano) e si è proceduto ad 
ulteriori verifiche con il direttore di gara, rimarcate da supplemento scritto dallo stesso e da precisazioni 
aggiuntive. 
La distinta presentata dalla soc. S. Luigi Cormano evidenzia come Dirigente Accompagnatore il sig. Conte 
Vincenzo (che non si è presentato al DDG prima della gara per il riconoscimento, non ha firmato la distinta, 
firmata solo dal capitano ed ha seguito la gara tra il pubblico) che viceversa non risultava tesserato per 
questa società, ma tesserato per la soc. Linea Verde. 
Tale irregolarità richiama la responsabilità oggettiva dell’unico Dirigente della soc. S. Luigi Cormano 
presente in distinta (sig. Fabio Burchielli) in quanto non risulta punibile il capitano minorenne della squadra, 
unico firmatario della distinta stessa. 
L’illegittima funzione del sig. Conte Vincenzo appare anche in scritti firmati da responsabili della società S. 
Luigi Cormano. 
Analogamente tale irregolarità richiama la responsabilità dell’arbitro locale sig. Antonini Matteo per aver 
accettato la distinta del S. Luigi Cormano senza le opportune verifiche. 
La gara in oggetto è stata sospesa al termine del 2° quarto di gioco in quanto il DDG, dopo essere stato 
aggredito dal Sig. Conte Vincenzo, non ha ritenuto che ci fossero le condizioni per riprendere il gioco. 



 

Infatti il sig. Conte Vincenzo, avvicinatosi all’arbitro, dopo aver offeso a più riprese il direttore di gara, 
stringeva violentemente il collo dello stesso costringendolo ad un gesto di allontanamento e tentando 
successivamente di colpirlo con una testata; nella colluttazione il sig. Conte Vincenzo finiva a terra.  
L’arbitro rilevava, in seguito a questa concitazione, lo strappo della maglietta ed ecchimosi e graffi. 
Vanno evidenziati, oltre a quanto sopracitato, anche gli aspetti a responsabile carico S. Luigi Cormano, 
legati all’età giovanile dei partecipanti alla gara (categoria under 13) ed alla responsabilità oggettiva della 
stessa Società per il grave gesto del sig. Conte Vincenzo. 
Si Delibera pertanto  

1. Di togliere la sospensione “sine die” al sig. Conte Vincenzo (attualmente tesserato per la società 
Linea Verde) e di irrogare allo stesso l’inibizione da qualunque incarico sportivo fino al 24/03/2021 
(2 anni), con iscrizione al casellario di giustizia sportiva, per indebita presenza sul campo di gioco, 
offese al D.D.G. accompagnate da condotta aggressiva, causante danni fisici al D.D.G. stesso. 

2. Di irrogare un’ammenda di 120 euro alla società S. Luigi Cormano per responsabilità oggettiva 
legata ai gravi fatti che hanno portato alla sospensione della gara. 

3. Di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S. Luigi Cormano per presentazione in distinta di 
dirigente non tesserato. 

4. Di inibire ad incarichi sportivi di qualunque tipo fino al 31/05/2019 (45 gg.) il dirigente/Allenatore 
Sig. Burchielli Fabio (S. Luigi Cormano) per quanto descritto al punto 3. 

5. Di inibire ad incarichi sportivi l’arbitro sig. Antonini Matteo (Kids Sport basket Tigers) fino al 
30/04/2019 (14 gg.) per mancato controllo della distinta presentata dalla società S. Luigi Cormano. 

 
Campionato Provinciale  

 
OPEN ECCELLENZA 

 

Dirigenti in diffida 
Gara n. 20185011r1103 Speranza  Rossi Stefano per aver raggiunto la terza 

ammonizione 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 20185011r1103 S. Andrea   Vignati Lorenzo per proteste    
Inibizioni a dirigenti 
Gara n. 20185011r1103 Speranza   Rossi Stefano espulso dal campo e inibito sino al 

12/05/2019 compreso  per reiterate proteste e 
offese nei confronti del D.D.G. 

 

Giocatori in diffida 
Gara n. 20185011r1106 Virtus Bovisio   Dehò Alberto per aver raggiunto la terza 

ammonizione  

 
TORNEO PRIMAVERILE  

 
OPEN  

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 2018601ba0201 Virtus Lissone B  Rotolo Marco 1 gara   

 

Ammonizioni a dirigenti 
Gara n. 2018601aa0201 Master’s Hounds  Rossi Valerio per proteste  



 

UNDER 18 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 20186031a0203 Acli Trecella    Mazzei Davide 2 gare 


