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Presidente: Carlo Verdelli 
 

Comunicazione 
 

PALLACANESTRO OPEN 
Il prestigioso  premio “MARCO MAFFEZZOLI 2018” che premia la miglior squadra del Campionato 
Eccellenza, è stato assegnato alla Società SPERANZA 
 
PALLACANESTRO – CAMPIONATO ECCELLENZA 2018/2019 
La programmazione prevede un girone da 12 squadre. E’ possibile una formazione più corposa del 
Campionato stesso di Eccellenza. Le quote iscrittive rimangono assolutamente uguali a quanto pubblicato. 
La presenza di un numero di squadre superiore al previsto, comporterà un eventuale aggiunta in partita 
contabile di un importo pari esclusivamente alle maggiori spese arbitrali, dovuto per l’aumentato numero 
delle gare giocate. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Rettifica  
 
L’ammenda di 15 euro attribuita alla società Odb Pero nl C.U. N.31 del 06/06/2018 è da ritenersi annullata 

 
ARRETRATI 

 
Torneo Prestige 

 
OPEN CAT.A 

 
Delibera 
Gara del 7/06/2018 = Samma - S. Fermo   
Preso atto che la società Samma con comunicazione del 07/06/2018 ha preannunciato la propria rinuncia a 
disputare la gara in oggetto 

Si Delibera 
1) di dare partita persa pe 0 - 20 alla società Samma 
2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Samma 
Delibera affissa all’Albo in data 13/06/2018 

 
Torneo Promotion  

 
PALLACANESTRO – PROMOTION CUP 
 
La Direzione Tecnica prende atto dell’impossibilità di confermare la fase finale del Torneo attualmente in 
corso. Il girone è stato regolarmente concluso, ma la continua dichiarazione di indisponibilità delle squadre 
a giocare la fase finale, per impegni precedentemente assunti od per evenienze ultimamente accadute, non 
ne permettono la prosecuzione, mancando in qualche caso anche  accordi collaborativi tra società stesse 
La Direzione Tecnica si rammarica per questo fatto. Ciò premesso ed in considerazione del fatto che lo 
scopo principale della Promotion Cup era la qualificazione di alcune squadre al futuro Campionato di 
Eccellenza, viene data importanza conclusiva al girone ultimato e vengono ammesse straordinariamente al 
Campionato di Eccellenza le quattro squadre che avrebbero dovuto disputare le semifinali. Le stesse 



 

devono immediatamente confermare via mail la loro partecipazione e successivamente dovranno 
procedere all’iscrizione nei termini previsti 
 

OPEN CAT. A 
 
Delibera 
Gara del 10/06/2018 = Bubbers – Pob Binzago 2017   
Preso atto che la società Bubbers con comunicazione del 08/06/2018 ha preannunciato la propria rinuncia 
a disputare la gara in oggetto 

Si Delibera 
1) di dare partita persa pe 0 -20 alla società Bubbers 
2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Bubbers 
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Bubbers 
Delibera affissa all’Albo in data 13/06/2018  

 
Torneo  Primaverile  

 
Open Cat.A 

 
Ammende a carico delle società 
Pob Binzago 2017   15 euro - per mancanza Dirigente Accompagnatore 
 

Torneo  Promotion  
 

Open Cat.A 
 
Ammonizione   a dirigenti 
Pob Binzago 2017    Galantucci Roberto per proteste 
 
Ammende a carico delle società 
Sampietrina  20 euro per comportamento protestatario dei propri tesserati nei 

confronti del DDG 
Sampietrina  20 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei 

confronti del DDG   
 

Torneo  Primaverile   
 

Open Cat.A 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Campagnola Don Bosco    Gallizzo Stefano 1 gara  
Pall. Rondò     Citterio Filippo 1 gara 
Assisi      Magnani Stefano 1 gara 
 
Ammende a carico delle società 
Virtus Lissone     15 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 
 
 

 



 

UNDER 16 
 
Giocatori in diffida 
Kolbe  Ardizzone Michele per aver raggiunto la seconda ammonizione  
 
Ammonizione   a dirigenti 
Aurora Mi /Y    Ferrario Marta per proteste 
 

UNDER 11 
 
Ammende a carico delle società 
Pob Binzago 2017 30 euro  per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei 

confronti del DDG 


