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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 

Arretrati 
 

OPEN ECCELLENZA 
 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 20195011a0102 Virtus Bovisio   Boschieri Luca per proteste  
 

 



 

CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

OPEN ECCELLENZA 
 

Inibizioni a dirigenti 
Gara n.20195011a0807 Real Busto  Taverna Luca 15 gg. Sino al 07/12/2019 compreso per 

reiterate proteste nei confronti dei D.D.G. 
 

 
Ammonizione a dirigenti 
Gara n.20195011a0802 Pob Binzago 2017    Galantucci Roberto per proteste  
 

 
Ammende a carico delle società 
Gara n.20195011a0802 Pall. Autogestita  15 euro per ritardato inizio gara (1° recidiva) 
 
Gara n.20195011a0802 Pall. Autogestita  40 euro per mancanza uff. di campo tesserati  

                                                                     (1° recidiva) 
 
Gara n.20195011a0807 Real Busto   50 euro (1 recidiva) per comportamento protestatario 

dei propri tesserati nei confronti del DDG  
Gara n.20195011a0807 Real Busto  40 euro per comportamento protestatario e offensivo 

nei confronti dei D.D.G. e provocatorio nei confronti 
della squadra ospite dei propri sostenitori.  

 

 
OPEN A 

 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Gara n.2019502aa0604 S. Fermo  Ghezzi Simone 2 gare per comportamento 

antisportivo nei confronti degli uff. di campo e 
dei D.D.G.  

 
Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2019502aa0603 Giosport    Clissi Matteo per proteste  
Gara n. 2019502ca0604 Sds Cinisello  Bianchi Simone per proteste   
 

 
 

 
UNDER 12 



 

 
      Delibera  
Preso atto che la società OSAB 1990 B ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo 
del Campionato Provinciale 

SI DELIBERA 
1) di estromettere la società OSAB 1990 B dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla 

Classifica finale 
2) di estromettere la società OSAB 1990 B dalla Classifica Disciplina 
3) di irrogare un’ammenda di 75 euro alla società OSAB 1990 B  
4) di incamerare il deposito cauzionale 
5) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società OSAB 1990 B e di far osservare un turno di 

riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dall’articolo 11 
del Regolamento di Giustizia 

Delibera affissa all’Albo in data 27/11/2019 

 
 
AFFISSO ALL’ALBO IN DATA 27/11/2019 


