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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. 
 

REGOLE GENERALI ATTIVITA’ PALLAVOLO 
 
Si ricorda a tutte le società che sul referto di gara va inserito il numero di tessera societaria del segnapunti.  
Si ricorda a tutte le società che sul rapporto di gara va inserito il numero di tessera societaria del dirigente 
arbitro 
 

REGOLAMENTO DAE 
 
Si ricorda a tutte le società che il dirigente arbitro non può fungere da addetto al DAE - articolo 41 del 
regolamento comune a tutti gli sport. 
 

RETTIFICHE 
 

ALLIEVE 
 

GARA 2019308HA0102 in riferimento al comunicato n°05 del 30/10/2019 l’ammenda comminata alla soc. 
POSCAR BARIANA è da intendersi di euro 15 per comportamento maleducato dei propri sostenitori verso il 
DDG e non di euro 30 per comportamento offensivo come precedentemente comunicato. 

 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
GARE 09-11/10-11-2109 

 
MISTA ECCELLENZA 

 

Ammenda a società 
Gara 20193161A0604 POLISPORTIVA TRI SSDRL, 20 euro, mancanza Dirigente.  

 
MISTA OPEN A2  

 

Ammenda a società 
Gara 2019314CA0402 PLESIOS, 30 euro, comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
Ddg.  

 
  



 

OPEN FEMMINILE A2 
 

Ammonizione a società 
Gara 2019320BA0404 REGINA PACIS OPEN ritardato inizio gara.  
Gara 2019320DA0103 DIAVOLI ROSSI errata procedura di tesseramento, discordanza dati anagrafici di 
un’atleta.  
Gara 2019320CA0702 GECO distinta non regolamentare, mancanza firma del Dirigente.  

 
 

TOP JUNIOR FEMMINILE 
 

Ammonizione con diffida a società 
Gara 2019307DR0102 S.GIORGIO DERGANO ritardato inizio gara. 

 
JUNIORES FEMMINILE   

 

Ammonizione a società 
Gara 2019308DR0101 GAREGNANO 1976 distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento 
di un’atleta.  

 
ALLIEVE FEMMINILE 

 

Allenatori espulsi (vale come doppia ammonizione)  
Gara 2019309FR0101 Luca Rizzi soc. OSBER  

 

Ammonizione a società 
Gara 2019309CR0103 USSB distinta non regolamentare, mancanza firma Dirigente.  

 
 

UNDER 13 FEMMINILE 
 

Ammonizione a società 
Gara 2019332AA0501 ODB CASTELLETTO mancato invio del referto di gara nei tempi previsti dal 
regolamento 
Gara 2019332GA0502 Mi3 VOLLEY mancato invio del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento 

 
UNDER 12 FEMMINILE  

 

Ammonizione a società 
Gara 2019311fa0502 POSCAR BARIANA mancato invio del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento  
 

 

Ammonizione con diffida a società   
Gara 2019311BR0101 S.LUIGI BRUZZANO distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento 
del Dirigente. 
Gara 2019311FA0301 ASCOT TRIANTE distinta non regolamentare, mancanza firma Dirigente. 
Gara 2019311FA0402 SAN BERNARDO mancati invio del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento  

 



 

Ammenda a società 
Gara 2019311BA0503 S.LUIGI BRUZZANO SLB 10 EURO (1°rec) distinta non regolamentare, mancanza tipo 
documento del Dirigente.  

 
 

UNDER 11 FEMMINILE 
 

Ammonizione a società 
Gara 2019333BA0501 AUSONIA mancato invio del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento 
 

 

Ammonizione con diffida a società 
Gara 2019333DR0102 GAREGNANO 1976 distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento 
del Dirigente.  

 
UNDER 10 FEMMINILE 

 

Ammonizione con diffida a società 
Gara 2019336BA0402 2008 LAZZARETTO mancato invio del referto di gara nei tempi previsti dal 
regolamento 

 

Ammonizione a società 
Gara 2019336AA0502 OSBER mancato invio del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento 

 
 
 
Affisso all’Albo in data 13/11/2019 


