
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°28 DEL 15/05/2018  
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. 

 
Sono in atto le procedure di definizione omologativa del campionato di Eccellenza.  

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
ARRETRATI 

Campionato Provinciale 
 

OPEN ECCELLENZA 
 

Ammende a carico delle società 
Gara N.20185011r1301 Kolbe   50 euro (1 rec) per comportamento protestatario 

dei propri tesserati nei confronti del DDG  

 
Torneo Primaverile  

OPEN  
 

Giocatori in diffida 
Gara n. 2018601ca0401 Sds Arcobaleno  Molina Riccardo per aver raggiunto la 2 

ammonizione  

 
UNDER 14 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2018605ba0302 Giosport     Montesano Alma per proteste  

 
 
 
 



 

UNDER 12 
 

Delibera  
Preso atto che la società Linea Verde ha comunicato il ritiro della propria squadra in data 09/05/2019 dal 
proseguo del Torneo Primaverile 
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società Linea Verde  dal proseguo del Torneo Primaverile e dalla Classifica finale 

2) di estromettere la società Linea Verde dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 75 euro alla società Linea Verde e di incamerare il deposito cauzionale 

4) di omologare con il risultato di 0 – 20 le rimanenti gare della società Linea Verde, di assegnare 3 punti 
(per ogni gara) alle società avversarie della società Linea Verde e di far osservare un turno di riposo per 
ogni partita che avrebbero dovuto disputare  

Delibera affissa all’Albo in data 15/05/2019 
 
Delibera  
Gara n. 2018606BA0101   
Girone: B Gara del: 06/04/2019 = Kolbe -  Osber Bianca 
Accertato d’ufficio che la Società Kolbe non ha trasmesso la documentazione relativa alla gara in oggetto 
nei tempi previsti.  
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società Kolbe                                                                         
Delibera affissa all’Albo in data 15/05/2019 

 
UNDER 11 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 2018624ba0303 Virtus Bovisio    
Delibera  
Girone: B Gara del: 12/05/2019= Novate -  Virtus Bovisio 
Preso atto che la società Virtus Bovisio con comunicazione del 11/05/2019 ha preannunciato la propria 
rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Virtus Bovisio  

3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Virtus Bovisio  
Delibera affissa all’Albo in data 15/05/2019 

 
UNDER 10 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 2018613aa0301 S. Giuseppe Arese Sg. Sport  20 euro per mancanza ufficiale di campo 

tesserato  

 
 
 
 



 

TORNEO PRIMAVERILE 
 

OPEN  
 

Ammonizioni a carico delle società 
Gara N. 2018601ba0501 Poscar Bariana    per ritardato inizio gara  

 

Ammende a carico delle società 
Gara 2018601aa0504 Pallacesto Autogestita  20 euro per mancanza ufficiale di campo 

tesserato  
Gara n.2018601ca0501 Sgm Victory 30 euro per comportamento protestatario 

dei propri tesserati nei confronti del DDG 

 
UNDER 13 

 

Giocatori in diffida 
Gara n.2018623aa0501 Acli Trecella  Chiappella Federico per aver raggiunto la 

seconda ammonizione  

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 2018623ba0503 Kolbe 
Delibera 
Girone: B Gara del: 11/05/2019 = Sds Arcobaleno  -  Kolbe 
RINUNCIA A GARA SENZA PREAVVISO 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società Kolbe 
SI DELIBERA 

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

2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Kolbe  

3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società Kolbe 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 15/05/2019 

 
UNDER 12 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n.2018606ba0501 Giosport     Porta Stefano per proteste 


