
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 14/11/2018  
Presidente: Carlo Verdelli 

 
Comunicazione 

    
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 
 

OPEN ECCELLENZA 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Pob Binzago 2017   Facchin Claudio 2 gare   

 

Ammende a carico delle società 
Virtus Bovisio  40 euro per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti 

del DDG   

 
UNDER 18 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Acli Trecella     Riva Pietro 2 gare 

 
UNDER 12 

 

Delibera  
Preso atto che la società _Orpas Lions _in data 13/11/2018 ha comunicato il ritiro della propria squadra dal 
proseguo del Campionato Provinciale 

SI DELIBERA 

1) di estromettere la società Orpas Lions  dal proseguo del Campionato Provinciale  

2) di estromettere la società Orpas Lions  dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società Orpas Lions  



 

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società Orpas Lions e di far osservare un turno di riposo 
alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dall’articolo 11 del 
Regolamento di Giustizia (se l’infrazione avviene nel girone di andata) 

Delibera affissa all’Albo in data 14/11/2018 

 
UNDER 11 

 

Delibera  
Gara: SDS Arcobaleno – Novate del: 10/11/2018  
La gara è stata sospesa a 3’29” dal termine del quarto periodo, perché il Dirigente accompagnatore della 
soc. NOVATE sig. Scotti Jacopo si è rifiutato di fare rientrare i propri ragazzi in campo. 
Si rileva altresì che: 
a) In seguito a quanto sopra detto ,i sostenitori di NOVATE entravano in campo proferendo insulti e 
prolungate  proteste nei confronti del direttore di gara 
b) Il comportamento del Dirigente Scotti Jacopo si è dimostrato gravemente scorretto sia per la 
sospensione della gara, sia per non aver messo in atto volontariamente (e dopo invito del Direttore di gara) 
alcuna misura calmieratrice nei confronti del pubblico 
Da rilevarsi che, in occasione dell’invito arbitrale ad intervenire, proferiva frase assolutamente inidonea nel 
confronti del direttore di gara stesso 
c) I provvedimenti assumibili non possono prescindere dal fatto che trattavasi di gara estremamente 
giovanile (Under 11) dove gli aspetti educativi sono anche fondamentali 
Si delibera 
1.  di dare partita persa alla società Novate con il risultato di 0 - 20 
2. di inibire da ogni attività sportiva il dirigente della società NOVATE sig. Scotti Jacopo fino al          
27/01/2019 compreso (60 gg. considerando la sospensione per il periodo natalizio) per aver ritirato la 
propria squadra dal campo causando l’ingresso in campo dei propri sostenitori e non aver ottemperato il 
proprio mandato nei confronti del comportamento dei propri sostenitori. 
3. di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società NOVATE per reiterate proteste e insulti dei propri 
sostenitori verso il D.D.G. e i giocatori della squadra avversaria e per l’ingresso in campo non autorizzato 
dopo la sospensione della gara. 
4. di irrogare un ammenda di euro 70 alla società NOVATE per ritiro immotivato ed ingiustificato della 
squadra dal campo 
Delibera affissa all’Albo in data 14/11/2018 


