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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. 
 
CATEGORIE UNDER 9/10/11/12 
Si rammenta alle società delle Categorie Under 9 /10 /11 / 12 di verificare sul sito le nuove regole 
organizzative e di scaricare il nuovo referto di gioco. 
 
CATEGORIE UNDER 9/10/11 
Si rammenta agli Arbitri di Società che non devono toccare la palla sulle rimesse in campo quando il tempo 
di gioco NON è fermo. 
 
ADDETTO DAE 
Si rammenta alle società senza arbitraggio ufficiale che chi svolge la funzione di arbitro non può essere 
indicato come addetto al DAE 
 
COMPILAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Si ricorda agli Arbitri di società che il rapporto di gara va sempre compilato e allegato al referto   ed alle 
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 documento di giocatori e dirigenti. 

 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Arretrati 
 

OPEN CAT. A 
 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n.2019502ca0102 S. Luigi Bruzzano     Fatone Alberto per proteste  
 
Gara n.2019502ca0102 Speranza Cinisello   Fioritto Riccardo per proteste 
 
Gara n.2019502aa0101 Acli Trecella /a   Moranzoni Davide per proteste 
 
Gara n.2019502aa0101 Ussa Rozzano   Sgnaolin Marco per proteste 



 

 
 
Inibizione a dirigenti 
Gara n. 2019502ba0602 Poscar Bariana   Faravelli Luca 30 gg sino al 08/02/2020 

compreso (escludendo sosta natalizia) per 
essere passato a vie di fatto nei confronti del 
Cronometrista della squadra avversaria a fine 
gara. Inibizione da qualunque incarico sportivo. 

 
Gara n. 2019502ba0602 Osgb Caronno      Di Minica Dario Luca 30 gg sino al 08/02/2020 

compreso (escludendo sosta natalizia) per 
essere passato a vie di fatto nei confronti del 
Dirigente Accompagnatore della squadra 
avversaria a fine gara. Inibizione da qualunque 
incarico sportivo. 

    

      

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 2019502ba0602 Poscar Bariana   Da Rold Marco 2 gare 
  
Gara n. 2019502ba0602 Poscar Bariana   Sabino Marte   2 gare 
 
Gara n. 2019502ba0602 Poscar Bariana   Patino Valdez Dariell 2 gare 
 

 
 CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
OPEN ECCELLENZA 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 20195011a1006 Fortes in Fide   Martinelli Gianluca 1 gara   
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