
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 08/05/2019  
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 

 
TORNEO PRIMAVERILE  

 
OPEN CAT. A 

 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 2018601AA0402 Acli Trecella    Ghezzi Riccardo 1 gara  
Gara n.2018601BA0401 Pallavolo Rondò  Nobili Francesco 2 gare  

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2018601AA0402 Acli Trecella  Moranzoni Davide per proteste 

 
UNDER 18 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 20186031A0401 Polis Senago   Beretta Christian per proteste  

 
UNDER 14 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2018605AA0402 Campagnola Don Bosco  Corrocher Tommaso per proteste 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n.2018605AA0401 Barnabitti   20 euro per uff. di campo non tesserato  

 
UNDER 13 

 



 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n.2018623BA0403 Odb Pero    Garieri Maurizio per proteste  

 
UNDER 12 

 

Delibera  
Gara n. 2018606AA0402 Girone: A Gara del: 05/05/2019= Zelo Buon Persico -  Linea Verde  
Preso atto che la società Linea Verde con comunicazione del 02/05/2019 ha preannunciato la propria 
rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Linea Verde  

2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Linea Verde  

3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Linea Verde  
 Delibera affissa all’Albo in data 08/05/2019 

 

Delibera  
Gara n. 2018606AA0102 Girone: A Gara del: 04/05/2019 = Kennedy – Virtus OPM  
La gara è stata sospesa dal Direttore di gara nel quarto periodo,  in quanto gli aspetti rissosi verificatisi tra 
sostenitori in tribuna non permettevano (sempre a giudizio dell'arbitro) di giocare ulteriormente. 
La Commissione Tecnica giudica comprensibile, ma frettolosa, la decisione arbitrale e pertanto delibera di 
porre in recupero la gara, con obbligo alle due Società di disporre il recupero stesso entro 10 gg dalla 
presente delibera. 
La gara sarà diretta da arbitro ufficiale, con addebito delle spese arbitrali alle due Società. 
Le responsabilità oggettive dell'atteggiamento irregolare dei sostenitori, sono attribuite alle due società, 
ma esse sono ripartite diversamente e soprattutto devono tener conto della durata dell'atteggiamento 
improprio e del fatto che trattasi di categoria Under 12. Pertanto si esprimono tali provvedimenti 
collaterali: 
a) Ammenda di 100 euro a Virtus Opm per grave condotta di un sostenitore e comportamento verbalmente 
rissoso di altri sostenitori 
b) ammenda di 50 euro a Kennedy per condotta gravemente impropria dei propri sostenitori 
Delibera affissa all’Albo in data 08/05/2019 

 
UNDER 11 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n.2018624AA0401 Olimpia    Salis Natalino per proteste  

 

Delibera 
GARA n°2018624AA0403 CAMPAGNOLA D.B. - SPERANZA 
Accertato che la soc. CAMPAGNOLA con comunicazione del 03-05-2019 ha comunicato la propria rinuncia 
alla gara in oggetto 
SI DELIBERA: 
1.Di dare gara persa 0-20 alla soc. CAMPAGNOLA D.B. 
2.Di irrogare un’ammenda di euro 15 alla soc. CAMPAGNOLA D.B. 
3.Di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla Società CAMPAGNOLA D.B. 
Delibera affissa all’albo il 08-05-2019 

 
UNDER 10 

 



 

Ammonizioni a carico delle società 
Gara n.2018613ba0402 Aurora Milano 2010 per mancanza tessera uff. di campo  


