
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°29 DEL 22/05/2018  
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 
 

Campionato Provinciale  
OPEN ECCELLENZA 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 20185011R1201 

Delibera 
Usr Segrate – Basket Truccazzano del 08/05/2019 
La società Truccazzano ha impiegato irregolarmente, nella gara di cui al titolo, il tesserato Andrea Dedè. 
Le motivazioni sono state spiegate con particolari esaurienti dalla Società stessa e sono state convalidate da 
collaborazione tale da escludere aspetti dolosi. 
Tenendo conto quindi dell’attenuanza come sopra evidenziato e degli atti nuovi pervenuti dopo l’emissione 
del comunicato n° 28 del 15/05/2019 

Si Delibera 
a) di omologare il risultato Usr Segrate – Basket Truccazzano 20 – 0 (con storno del risultato pubblicato) 
b) di irrogare alla società Basket Truccazzano l’ammenda di 30 euro 
c) di inibire fino al 05/06/2019 (15 gg.) il sig. Moriggi Roberto dirigente accompagnatore della società 
Basket Truccazzano 
Delibera affissa all’Albo in data 22/05/2019 

 
ARRETRATI 

TORNEO PRIMAVERILE 
 

OPEN  
 

Delibera  
Gara: 2018601BA0602 Girone: B del: 19/05/2019= Novate - Virtus Lissone B 
Preso atto che la società Novate con comunicazione del 16/05/2019 ha preannunciato la propria rinuncia a 
disputare la gara in oggetto  



 

SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Novate  

2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Novate  

3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Novate  
Delibera affissa all’Albo in data 22/05/2019 

 

Giocatori in diffida 
Gara n.2018601aa0304 Orpas   Perego Fabrizio per aver raggiunto la seconda 

ammonizione  

 
UNDER 11 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2018624aa0502 Fortes in Fide   Colletta Federico per proteste 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 2018624ba0502 Pal. Novate   10 euro per infrazione alle norme DAE  

 
TORNEO PRIMAVERILE 

 
UNDER 20 

 

Ammonizione a dirigenti  
Gara n. 20186021r0301 Campagnola Don Bosco  Riboldi Gabriele per proteste   

 
UNDER 14 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2018605t1001004 Aurora Milano     Sortiero Antonio per proteste  


