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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 societa’ che il dirigente arbitro non puo’fungere da addetto al dae - articolo 41 del 
regolamento comune a tutti gli sport. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
GARE del 16/17-11-2019 

 
OPEN MASCHILE 

 

PENALIZZAZIONE ATLETI 
GARA20193011R0201 PERQUIS NICOLO soc. ASO CERNUSCO 
GARA20193011R0201 IERARDI GABRIELE soc. GAREGNANO 1976 

 
MISTA ECCELLENZA 

AMMENDA A SOCIETA’ 

GARA 201931610701 Soc. SAN GIORGIO LIMITO ammendi di 20 per mancanza dirigente. 

 
MISTA OPEN A1 

 

PENNALIZZAZIONE ATLETI 
GARA 2019317IA0705 BERGANTON MATTEO soc . S.CRISOSTOMO 

 
MISTA OPEN A2  

PROVVEDIMENTI PRESI A FINE GARA 

GARA 2019314BA0104 1 gara MESSA ANDREA MARIA soc.ANNI VERDI 2012AV2012 per comportamento 
maleducato verso il DDG a fine gara. 
 
AMMENDA A SOCIETA’ 

GARA 2019314CA0502 euro 20 soc.CIRCOLO ITALIANA ASSICURAZIONI per comportamento irriguardoso dei 
propri sostenitori versi il DDG 

 
 



 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 

GARA 2019314AA0504 BOYS ritardato inizio gara 

 
OPEN FEMMINILE ECCELLENZA 

 

AMMONIZIONE A SOCIETA 
GARA 201930510406 ZERONOVE BAGARRE ritardato inizio gara 

 

PENALIZZAZIONE ATLETI 
GARA 201930510702 MESIANO MARIKA soc. SANTA VALERIA 

 
OPEN FEMMINILE A1 

 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 

GARA 2019306AA0704 ORATORI CESANO BOSCONE distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero 
documento atleta) 
 

OPEN FEMMINILE A2 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 

GARA 2019320DA0502 PALLAVOLISTI ANONIMI ritardato inizio gara 
GARA 2019320DA0504 PALLAVOLO LOCATE distinta non regolamentare (mancata firma del capitano) 

 
TOP JUNIOR FEMMINILE 

 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
 GARA 2019307GR0203 NEW VOLLEY BURAGO distinta non regolamentare (mancanza firma 
dirigente/allenatore 
GARE 2019307BR0202 S.FILIPPO NERI ritardato inizio gara. 

 
UNDER 15 FEMMINILE 

 

DELIBERA 
GARA 2019312BR0201 S.LUCIA LEONESSE-PRECOTTO 
Accertato che la gara è stata sospesa per invasione di campo di sostenitori delle due squadre con 
precedente grave comportamento scorretto e antisportivo degli stessi. 
SI DELIBERA: 

1) Di dare gara persa 0-3 alle società SANTA LUCIA LEONESSE e PRECOTTO 
2) Di irrogare un’ammenda di 50 euro alla soc.SANTA LUCIA LEONESSE per mancanza servizio d’ordine 
3) Di irrogare un’ammenda di 60 euro alle soc.SANTA LUCIA LEONESSE e comportamento offensivo 

dei propri sostenitori verso i sostenitori avversari ed aggravato da gesto gravemente inconsulto di 
un sostenitore nei confronti di un tesserato della squadra avversario 

4) Di irrogare un’ammenda di 40 euro alla soc.PRECOTTO per comportamento offensivo dei propri 
sostenitori verso i sostenitori avversari. 

5) Di squalificare per 5 gare l’atleta NERI ARIANNA soc.PRECOTTO (una già scontata) per 
comportamento volutamente violento nei confronti di una atleta avversaria 

6) Di squalificare l’atleta per 5 gare BRIVIO ELENA soc.SANTA LUCIA LEONESSE per aver reagito con 
violenza alla provocazione dell’atleta avversaria. 

7) Di squalificare per 2 gare l’atleta NAIMI LIDIA soc PRECOTTO per aver proferito frasi offensive e 
minacciose a fine gara verso le atlete avversarie 



 

8) Di squalificare per 2 gare l’atleta MOIOSO SILVIA ELEONORA soc PRECOTTO per aver proferito frasi 
offensive e minacciose a fine gara verso le atlete avversarie 

 
UNDER 13 FEMMINILE  

 

Ammonizione con diffida a società 
GARA 2019332AR0203 soc.SAMMA   distinta non regolamentare (mancanza n° documento di un atleta) 

 

Ammenda a società 
GARA 2019332GR0202 soc.SAMZ 30 euro comportamento offensivo dei propri sostenitori versi il DDG 
GARA 2019332ER0201 soc. S.CARLO SEREGNO 30 euro infrazione norme DAE 
GARA 2019332AR0203 soc. PCG BRESSO  10 euro (1 rec.) distinta non regolamentare (mancanza numero e 
tipo documenti atlete) 
 

UNDER 12 FEMMINILE 
 

Ammenda a società 
GARA 2019311BR0202 soc. SAN LUIGI BRUZZANO 20 euro (2REC.) distinta non regolamentare (mancanza 
tipo e numero documento di un atleta) 
 

 
UNDER 11 FEMMINILE 

 

Ammonizione a società 
GARA 2019333BR0201 soc. AUSONIA distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero documenti di 
due atlete) 

 
 
AFFISSO ALL’ALBO IL 20/11/2019 


