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Comunicazione 

 
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 

GARE ARRETRATE 
 

COPPA CSI 
 

UNDER 11 
 

Delibera  
Gara : 529T17QU003 Speranza Cinisello -  Kennedy 
Preso atto che la società Kennedy con comunicazione del 10/02/2020 ha preannunciato la propria 
rinuncia a disputare la gara in oggetto  



 

SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 6 – 18 alla società Kennedy 
2) senza ulteriori provvedimenti viste le motivazioni addotte. 
Delibera affissa all’Albo in data 12/02/2020 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
JUNIORES GOLD 

 

Ammenda a società  
Gara n.20195321A0302 S. Pio V 30 euro per comportamento offensivo dei 

propri sostenitori nei confronti del DDG 

 
UNDER 9  

 

Delibera 
Girone: 20195131R0303 19/01/2020 = Osgb Gessate -  Kennedy 
Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per causa di forza maggiore  
SI DELIBERA 
1. di annullare la gara senza ulteriori provvedimenti  
Delibera affissa all’Albo in data 12/02/2020 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE  
 

JUNIORES SILVER 
 

Ammonizione a dirigenti   
Gara n. 20195331A0401 Osgb Gessate  Zappa Angelo per proteste. 

 
RAGAZZI SILVER 

 

Delibera  
Gara n. 2019535BA0202 
Girone: B Gara del: 08/02/2020 = Olimpia - Team 86 Villasanta  
Preso atto che la società Team 86 Villasanta con comunicazione del 5/02/2020 ha preannunciato 
la propria rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Team 86 Villasanta  
2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Team 86 Villasanta _ 
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Team 86 Villasanta  
Delibera affissa all’Albo in data 12/02/2020 

 
ECCELLENZA 

 



 

Giocatori in diffida 
Gara n. 20195011R0203 Odb Rescaldina   Marelli Alessandro per aver raggiunto la terza 

ammonizione  
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 20195011R0204 Real Busto    Castiglioni Jacopo 2 gare 

  

Ammonizione a dirigenti  
Gara n. 20195011r0204 Kolbe    Centrone Tommaso per proteste 

 

Ammenda a società  
Gara n.20195011R0203 Pallacesto Autogestita   40 euro per mancanza uff. di campo 

cronometrista (2° recidiva) 
Gara n. 20195011R0204 Kolbe  50 euro (1 rec) - per comportamento 

protestatario dei propri tesserati nei confronti 
dei DDG 

 
OPEN  

 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2019502AR0402 Ussa Rozzano  Sgnaolin Marco  per proteste  

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 2019502CR0401 Speranza  Fioritto Riccardo 2 gare 

 

Ammenda a società  
Gara n. 2019502CR0401 Speranza 30 per comportamento protestatario e antisportivo nei 

confronti degli uff. di campo e dei DDG dei propri 
sostenitori  

 

AFFISSO ALL’ALBO IN DATA 12 FEBBRAIO 2020 
 


