
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°18  DEL 07/03/2018  
Presidente: Carlo Verdelli 

 
Comunicazione 

 
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 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. 
 
SI RICORDA, COME SPECIFICATO SUL REGOLAMENTO, CHE I TEMPI SUPPLEMENTARI DELLA CATEGORIA 
UNDER 10 SONO DELLA DURATA 5 (MINUTI) 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
ARRETRATI 

 
UNDER 12 

 
Delibera 
Girone: Gold  Gara del: 02/03/2018 = Kolbe -  Sds Arcobaleno U12 basket  
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società  Sds 
Arcobaleno U12 basket 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20alla società -  Sds Arcobaleno U12 basket  
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società  Sds Arcobaleno U12 basket  
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società Sds Arcobaleno U12 basket Delibera affissa all’Albo in 

data 07/03/2018  
 

OPEN CAT. A 
 
Ammende a carico delle società 
Basket Team Leoprandillo     30 euro (2 rec)  per mancanza Uff. di campo tesserato 

 
Campionato Provinciale 

 
OPEN ECCELLENZA 

 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Virtus Lissone  Tassan Zanin Andrea 3 gare per aver scalciato un’ avversario 
 
 
Ammende a carico delle società 
Campagnola Don Bosco  20 euro  per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 



 

OPEN CAT. A 
 
Giocatori in diffida 
Stam Mediglia    Pintauro Marco per aver raggiunto la terza ammonizione  
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Sgm Victory Bianca   Geminian Matteo  1 gara  
Stam Mediglia Borghesi Walter 3 gare espulso per insulti al D.D.G. persisteva nel 

suo atteggiamento mentre usciva dal campo, prendeva a calci la 
porta  dello spogliatoio e continuava a insultare i D.D.G.   

Acli Trecella  Caterina Andrea 1 gara     
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Polis Senago     Bossi Dario 1 gara per aver raggiunto la quarta ammonizione  
 
Ammonizione a dirigenti 
Acli Trecella     Masci Manolo per proteste  
 
Ammende a carico delle società 
Polis Senago 30 euro (1 rec) per comportamento protestatario dei propri 

tesserati nei confronti del DDG 
Pallacesto Autogestita 40 euro (6 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore 
Pallacesto Autogestita 40 euro (5 rec) per mancanza Uff. di campo 
Pallavolo Rondò 40 euro (4 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore  
Sds Cinisello 20 euro per comportamento protestatario dei propri tesserati nei 

confronti del DDG 
Stella Azzurra  40 euro (3 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore 
Stella Azzurra  20 euro per comportamento protestatario dei propri tesserati nei 

confronti del DDG 
 

JUNIORES 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Aurora Milano V Leanti Pietro 1 gara per danneggiamenti negli spogliatoi di un 

cestino in dotazione 
 
Inibizioni a dirigenti 
Don Bosco Arese Pastori Fabrizio 15 GG (fino al 18/3) espulso per reiterate proteste 

verso il D.D.G.     
 

ALLIEVI  
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S. Luigi Cormano    Oliveira Alessio 1 gara   
 

 
 
 



 

RAGAZZI 
 
Ammonizioni a dirigenti 
Novate       Pellizzoni Attilia Carla per proteste  
 

UNDER 13 
 
Ammonizione a dirigenti 
Orpas Lions     Braglia Davide per proteste  
 
Ammende a carico delle società 
N.&C.Atletico Barona   20 euro (3 rec) per distinta non regolamentare (mancata 

indicazione tipo tessera e tipo documento identità dirigenti 
) 

 
UNDER 12 

 
Ammonizioni a carico delle società 
Odb Pero                           per ritardato inizio gara 
 

UNDER 11 
 
Ammende a carico delle società 
Giosport 15 euro (2 rec.)per compilazione irregolare del referto mancata 

indicazione entrate e chiusura spazi 
Osab 1990 10 euro (1 rec.) per compilazione irregolare del referto errata 

segnalazione falli. 
 

UNDER 10 
 
Ammonizioni a carico delle società 
Novate     per  ritardato inizio gara 


