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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 CHE NELLA CATEGORIA UNDER 10 , COME SPECIFICATO SUL REGOLAMENTO, CHE I TEMPI 
REGOLAMENTARI SONO 4 DA 8 MINUTI E EVENTUALE SUPPLEMENTARI SONO DELLA DURATA 5 (MINUTI) 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

TORNEO PRIMAVERILE  
ARRETRATI 

 
OPEN CAT. A 

 
Giocatori in diffida 
Basket Truccazzano   Leporini Andrea per aver raggiunto la seconda 

ammonizione 
 
Ammende a carico delle società 
Delibera  
Girone: C Gara del: 18/04/2018 = Stella Azzurra -  Aso Cernusco 
Preso atto che la società Aso Cernusco  rinuncia al recupero della gara in oggetto non disputata per cause di 
forza maggiore come da delibera del  C.U. n° 27 del 09/05/2018  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Aso Cernusco  senza alcun altro provvedimento collaterale 
Delibera affissa all’Albo in data 16/05/2018 

 
TORNEO PRIMAVERILE 

OPEN CAT. A 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Novate      Argentieri Matteo 1 gara  
 
 
Ammonizioni a carico delle società 
Sgm Victory Bianca     per ritardato inizio gara 



 

Ammende a carico delle società 
Pallavolo Rondò    15 euro per mancanza  uff.  di campo abilitati 
Pallacesto Autogestita    30 euro (2 rec)  per mancanza Dirigente Accompagnatore  
 

UNDER 18 
 
Delibera  
Girone: A Gara del: 13/05/2018 = Aurora Milano / V  – Polis Senago  
Preso atto che la società Polis Senago  con comunicazione del 12/05/2018 ha preannunciato la propria 
rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1)    di dare partita persa per 0 – 20 alla società Polis Senago  
2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Polis Senago 
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Polis Senago  
Delibera affissa all’Albo in data 16/05/2018 
 

RAGAZZI 
 
Ammende a carico delle società 
Giosport     20 euro  per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei 

confronti del DDG 
 

UNDER 10 
 
Ammonizione a dirigenti 
Sampietrina     Boasso Matteo per proteste 
 
Ammende a carico delle società 
Sampietrina  30 euro  per comportamento protestatario offensivo e antisportivo 

dei propri sostenitori nei confronti del DDG  
 
Delibera  
Girone: A Gara del: 12/05/2018= Don Bosco Arese  - Linea Verde  
Preso atto che la società Linea Verde  con comunicazione del 11/05/2018 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 16/05/2018 


