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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 
CAMPIONATO PROVVINCIALE 

OPEN ECCELLENZA 
 

Giocatori in diffida 
Gara n. 20195011a1101 Osber         Giannini Gianluca per aver raggiunto la terza 

ammonizione  

      

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 20195011a1101 Osber     Gallotti Fabio 1 gara 
 
Gara n. 20195011a1106 Basket Truccazzano  Leporini Andrea 1 gara  
  



 

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 20195011a1106 Basket Truccazzano Dedè Matteo per proteste   
 

 
 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 20195011a1101 Osber  50 euro (1 rec) per comportamento protestatario dei 

propri tesserati nei confronti del DDG 
 

 
RAGAZZI 

 
Delibera  
Gara n. 2019506ar0401 Pallavolo Burago  
Girone: A Gara del: 14/12/2019= Basket Costa -  Pallavolo Burago  
  
Preso atto che la società Pallavolo Burago con comunicazione del 10/12/2019 ha preannunciato la 
propria rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Pallavolo Burago  
2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Pallavolo Burago  
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Pallavolo Burago 

Delibera affissa all’Albo in data 18/12/2019 

 
 

UNDER 11 

 
Delibera  
Gara n. 2019525BR0402 Rodano Sharks  
Girone: B Gara del: 15/12/2019 = Kolbe -  Rodano Sharks 
 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della 
società Rodano Sharks  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 6 – 18 alla società Rodano Sharks  
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Rodano Sharks  
3) di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società Rodano Sharks  
Delibera affissa all’Albo in data 18/12/2019 

 
     



 

COPPE CSI 

OPEN CAT.A 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 2019531t15sd012 Virtus Opm / a 30 euro per comportamento protestatario dei propri 

tesserati nei confronti del DDG 

 

UNDER 12 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2019520gcg01001 Speranza – Cinisello  Maglia  Matteo per proteste   

 

UNDER 11 

Delibera  
Gara n. 2019529T1001001 Kolbe – Virtus Lissone  
Girone: B Gara del: 16/12/2019 = Kolbe – Virtus Lissone 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della 
società Virtus Lissone 
SI DELIBERA 
1)di dare partita persa per 6 – 18 alla società Virtus Lissone 
2)di ammonire la società Virtus Lissone 
Delibera affissa all’Albo in data 18/12/2019 

 

 

GIRONI GOLD 

JUNIORES 
Girone Unico 
AURORA S.FRANCESCO – CB LOCATE – IMBERSAGO – S.PIO V 
 
AFFISSO ALL’ALBO IN DATA 18/12/2019 
 

 


