
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 4  DEL 30/10/2019 
Presidente: Carlo Verdelli 
 

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. 
 

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 
 

OPEN ECCELLENZA 
 

Ammende a carico delle società 
Gara n.20195011A0401 Società SAMMA  30€ per segnapunti non tesserato  
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n.20195011A0404 OSBER   Marinò Giuseppe 1 Gara 
 
Ammonizioni a dirigenti 
Gara n.20195011A0407 OSGB GESSATE  Zappa Angelo per proteste 
 

OPEN CAT. A 
 
Ammende a carico delle società 
Gara n.2019502AA0203 GIOSPORT 30€ per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dei 
Ddg 
Gara n.2019502BA0201 ODB+ 30€ per comportamento protestatario del pubblico nei confronti dei Ddg 
Gara n.2019502CA0202 SPERANZA CINISELLO 20€ per mancanza uff. di campo tesserati 
Gara n.2019502CA0202 SPERANZA CINISELLO 30€ per gravi inadempienze degli ufficiali di campo nella 
gestione dei documenti di gara e del cronometro  
Gara n.2019502CA0202 VIRTUS LISSONE 30€ per comportamento scorretto dei propri tesserati nei 
confronti dei Ddg 



 

Gara n. 2019502CA0204 SDS CINISELLO 30€ per comportamento protestatario dei propri tesserati  
 

RAGAZZI 
 
Ammonizioni a dirigenti 
Gara n.2019506CA0202 S.LUIGI CORMANO Cavalletti Andrea per proteste 
  

UNDER 11 
 
Delibera 
Gara n.2019525AA0203  
Girone: A Gara del: 26/10/2019 = VIRTUS LISSONE - VIRTUS BOVISIO 
Accertato d’ufficio che la gara in oggetto non è stata disputata in quanto la società VIRTUS LISSONE si è 
presentata in campo con un numero di giocatori inferiore al minimo previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 6 – 18 alla società VIRTUS LISSONE 
2) di irrogare un’ammenda di 10 euro alla società VIRTUS LISSONE 
Delibera affissa all’Albo in data 30/10/2019 


