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Comunicazione 
 

Si rammenta alle società senza arbitraggio ufficiale che chi svolge la funzione di arbitro non può essere 
indicato come addetto al DAE 

 
Open Eccellenza e Open A 

 
Le Società consultino le innovazioni ai Campionati Open che saranno pubblicate nella giornata di giovedì 26 
ottobre nel comunicato della Direzione Tecnica e nel sito internet sezioni “area attività sportiva” – 
“pallacanestro” – “fasi finali”  
 

TORNEI SILVER 2018 
 

Viene ufficializzato il Torneo Silver (inizio Gennaio 2018) per eventuali squadre nuove che aderiscono alla 
nostra attività sportiva . Sul sito sono riscontrabili le condizioni d’iscrizione ed alcune note generali. 
Le squadre che attualmente disputano il Campionato Provinciale hanno avuto già notizie in merito alla 
partecipazione e non devono  completare alcuna documentazione. 
Il Torneo interessa le categorie Juniores – Ragazzi – Under 12 – Under 10 
 

Rettifiche  
 

Cat. Under 12 
 
L’ammonizione comminata alla soc. S.Luigi Cormano  nel C.U. n°4 del 8/11/2017 è da ritenersi annullata.  

 
Campionato Provvinciale 

 
Cat. Open Ecc. 

 
GIOCATORI ESPULSI 
S.Andrea Basket     Porro Fausto 1 gara  
 
AMMONIZIONE A DIRIGENTI 
S.Fermo Cavosi      Cinzia per proteste  
 
DELIBERA 
Categoria : Open  Eccellenza  
Gara del: 07/11/2017 =  S.Andrea Basket  – Novate 
Accertato d’ufficio che la società Novate ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. Argentieri Matteo in 
posizione irregolare in quanto squalificato per  2 gare  con C.U. n. 4 del 08/11/2017 per espulsione diretta 
nella gara di coppa giocata 01/11/2017 tra Acli Trecella - Novate 
SI DELIBERA 
1. di confermare il risultato conseguito sul campo S.Andrea Basket  - Novate 71 - 37 
2. in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. Argentieri 
Matteo  non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva a 
quella in oggetto  



 

3. di inibire sino al 07/12/2017 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società Novate  sig. Logoluso 
Fabio  a rappresentare la propria società nell’ambito del CSI ed a svolgere qualsiasi attività al riguardo  
4. di irrogare un’ammenda di € 60 alla società Novate  (1ª  infrazione utile ai fini dell’esclusione dal 
Campionato Provinciale  ) 
 

Open cat. A 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA  
Basket Truccazzano     Mascaroni Davide 
 
INIBIZIONE A DIRIGENTI 
Aso Cernusco                                         Pavanello Simone 15 gg sino al 27/11/2017 compreso 

espulso per reiterate proteste nei confronti del D.D.G. 
   

AMMENDA A SOCIETÀ 
Basket Team Leoprandillo  20€ per Mancanza ufficiali di campo abilitati (1° recidiva) 
Basket Team Leoprandillo  30€ per comportamento protestatario nei confronti del 

D.D.G. da parte dei propri tesserati(1°recidiva) 
Pallacesto Autogestita  20€ per mancanza ufficiali di campo abilitati (1° recidiva) 
Pallavolo Rondò  15€ per mancanza ufficiali di campo abilitati 
Orpas   20€ per comportamento protestatario nei confronti del 

D.D.G. dei propri tesserati   
 

Cat. Juniores  
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA  
Campagnola Don Bosco    Sala Tommaso   
 
AMMONIZIONE A DIRIGENTI 
Campagnola Don Bosco    Consonni Ambrogio per proteste  
 
AMMENDA A SOCIETÀ 
Campagnola Don Bosco  50€  per comportamento gravemente protestatario 

antisportivo e offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
del D.D.G. e della squadra avversaria. 


	PALLACANESTRO
	COMUNICATO UFFICIALE N  5 del 15/11/2017
	Presidente: Carlo Verdelli

