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COMUNICAZIONI 
 

SPOSTAMENTI GARA 
 

Si informa che le norme del Regolamento Comune in materia, sono da rispettarsi anche per le categorie dove 
non è previsto l’arbitraggio ufficiale (fatta eccezione per le categorie Giocabimbi che utilizzano trattamenti 
dedicati). 
La disattenzione alle norme provoca provvedimenti di tipo omologativo e ammenda. 
 

REGOLE GENERALI ATTIVITA’ PALLAVOLO 
 

Si ricorda a tutte le societa’ che sul referto di gara va inserito il numero di tessera societaria del segnapunti.  
Si ricorda a tutte le societa’ che sul rapporto di gara va inserito il numero di tessera societaria del dirigente 
arbitro 
 

REGOLAMENTO DAE 
 

Si ricorda a tutte le societa’ che il dirigente arbitro non puo’ fungere da addetto al dae - articolo 41 del 
regolamento comune a tutti gli sport. 

 
RETTIFICHE 

 
MISTA ECCELLENZA 

 

Gara 201931603A06 il risultato della gara POSL CARUGATE-CACHI è da intendersi 0-3 e non come 
precedentemente comunicato. 

 

PROVVEDIMENTI 
 

VOLLEY CUP MISTA 
 

Ammenda a società 
Gara 2019331T14TD018 PM MILANO, 20 euro, mancanza Dirigente.  
 

MISTA ECCELLENZA 
 

Ammonizione a società 
Gara 20193161A0501 S.MASSIMILIANO KOLBE ritardato inizio gara.  

 
MISTA OPEN A1  

 

Ammenda a società 
Gara 20193171A0502 ZERONOVE 172, 20 euro, mancanza Dirigente.  

 



 

 
VOLLEY CUP – OPEN FEMMINILE  

 

Tesserati inibiti  
Gara 2019329T14TD002 Alessandro Curti soc. PALLAVOLO LOCATE, squalificato per 2 gare per 
comportamento offensivo nei confronti del Ddg.  

 
OPEN FEMMINILE A2 

 

Ammonizione a società 
Gara 2019320DA0305 PALLAVOLO LOCATE errata procedura di tesseramento, errato nome di un’atleta.  

 
TOP JUNIOR FEMMINILE 

 

Ammonizione a società 
Gara 2019307DA0501 S. GIORGIO DERGANO ritardato inizio gara.  
 

ALLIEVE FEMMINILE 
 

Ammonizione a società 
Gara 2019309EA0501 S.LUIGI S.GIULIANO ROSSE distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero 
documento di un’atleta.  

 
RAGAZZE 

 

Ammenda a società 
Gara 2019310BA0502 UP SETTIMO GIALLA, 30 euro, comportamento offensivo di un solo sostenitore nei 
confronti del Ddg. 

 
UNDER 12 

 

Ammonizione a società 
Gara2019311FA0402 SAN BERNARDO mancato invio del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento 

 
UNDER 10 

 

Ammonizione a società 
Gara2019336BA0501 2008 LAZZARETTO mancato invio del referto di gara nei tempi previsti dal 
regolamento 
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