
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°30 DEL 30/05/2019  
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 

 
COPPA CSI OPEN 2019 
 
La Commissione Tecnica ha preso atto delle ultime risultanze emerse (compreso l’”osservazione scritta” 
presentata dalla Società Speranza), legate all’impiego del tesserato Andrea Dedè (Società Truccazzano) in 
gare ufficiali  della corrente stagione sportiva. 
Si conferma, come già deliberato nel comunicato n.29 del 22/05/2019, a riguardo di una gara di 
Campionato Eccellenza, che il tesserato Andrea Dedè (Società Truccazzano) non aveva titolo a partecipare 
anche  ad attività ufficiale di Coppa Csi e che tuttavia lo stesso è stato impiegato nella gara di finalissima 
SPERANZA – TRUCCAZZANO del 16/03/2019 
Si deve considerare in fase di giudizio il contenuto dei sotto citati articoli di giustizia sportiva 
Art, 2 regolamento di Giustizia CSI Milano – Irrilevanza della mancata conoscenza 
Art 6 regolamento di Giustizia CSi Milano -  elenco delle sanzioni disciplinari 
Art. 109 Regolamento  Nazionale -  Provvedimenti relativi alle gare già omologate 
 è possibile intervenire, d’ufficio o su reclamo di parte, per modificare il risultato d’una gara già omologata 
qualora sia stata scoperta ed accertata l’irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione 
irregolare. 
Art. 43 Regolamento Nazionale - Prescrizione 
Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine: della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato 
commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della 
gara; 
Tutto ciò premesso   e ribadito la convinzione di assenza di dolo già espressa in precedente delibera,  
 si delibera di  
a) Revocare il titolo di vincente del Torneo “Coppa CSI” categoria Open  assegnando lo stesso alla Società 
SPERANZA quale miglior classificata, segnalando il tutto alla Direzione Tecnica per le opportune  
adempienze  
b) Irrogare alla Società Basket Truccazzano l’ammenda di Euro 50  
c) Non assumere ulteriori provvedimenti collaterali  
 



 

ARRETRATI 
 

OPEN  
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n.2018601CA0303 Fortitudo Ceriano   Cristofoleto Simone 1 gara  
Gara n.2018601CA0303 Sds Arcobaleno   Basile Simone 1 gara   

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Gara n.2018601CA0303 Sds Arcobaleno   Molina Riccardo 1 gara per aver raggiunto la terza 

ammonizione  

 
Under 20 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 20186021A0302 S. Luigi Bruzzano    Fatone Alberto per proteste  

 
Torneo Prestige  

 
Open  

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n.20186251A0302 San Fermo     Monti Simone 1 gara   

 
 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n.20186251A0301 Pob Binzago 2017     Galantucci Roberto per proteste   
Gara n.20186251A0302 San Fermo    Cavosi Cinzia per proteste 

 
Torneo Primaverile  

 
Open  

 

Giocatori in diffida 
Gara n.2018601BA0703 Pallavolo Rondò  D’avoglio Simone per aver raggiunto la 

seconda ammonizione 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n.2018601BA0703 Pallavolo Rondò   D’Avoglio Simone 1 gara  
Gara n.2018601BA0703 Novate     Golzi Giacomo       1 gara  
Gara n.2018601CA0703 Sds Arcobaleno    Chiurlo Stefano     2 gare  
Gara n.2018601CA0703 Briantea 84    Cappelli Daniele    2 gare    

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2018601AA0704 Acli Trecella   Moranzoni Davide per proteste  

 
UNDER 18 

 

Ammende a carico delle società 



 

Gara 2018603T1001002 S. Pio V       30 euro per comportamento antisportivo a fine 
gara dei tesserati e tifosi  

 
Gara 2018603T1001002 Centro Asteria        30 euro per comportamento antisportivo a fine gara dei 

tesserati e tifosi  

 
UNDER 13 

 

Ammonizione a dirigenti con diffida  
Gara n. 2018623AA0701 Don Bosco Arese    Ventimiglia Matteo per proteste   


