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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. 
 

                                                 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
GARE del 01/02/2020 

 
ALLIEVE SILVER 

 

RETTIFICA 
Gara 2019343CA0301 In riferimento al comunicato n°17 del 05-02-2020 l’ammonizione comminata alla soc. 
USSA ROZZANO è da ritenersi annullata. 

 
OPEN ECCELLENZA MISTA 

 

AMMENDA A SOCIETA’ 
Gara 20193161A0105 POL.CARUGATE, 10 euro, distinta non regolamentare, mancanza numero documento 
di più atleti.  

 
OPEN MISTA A2 

 

AMMENDA A SOCIETA’ 
Gara 2019314DR0403 ZERONOVE 13, 15 euro, ritardato inizio gara. 

 
OPEN FEMMINILE A2 

 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
Gara 2019320CR0402 VELATE distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento di 
un’atleta.  

 
 
 



 

TOP JUNIOR SILVER 
 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
Gara 2019339AA0402 GECO   distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento del libero. 
Gara 2019339AA0402 S.LUIGI LANDRIANO   distinta non regolamentare, mancanza firma Dirigente.  

 
JUNIORES SILVER 

 

DELIBERA 
GARA 2019341D04A03 POSCAR BARIANA-SS.LUIGI BRUZZANO SLB 
Accertato che la soc.S.LUIGI BRUZZANO SLB con comunicazione del 07-02-2020 ha preannunciato la 
rinuncia alla gara in oggetto. 
SI DELIBERA: 
1.Di dare gara persa 0-3 alla soc. S.LUIGI BRUZANO SLB 
2.Di comminare un’ammenda di euro 30 alla so.S.LUIGI BRUZZANO SLB 
Non si prendono ulteriori provvedimenti 
Delibera affissa all’albo il 12-02-2020 

 
RAGAZZE GOLD  

 

AMMENDA A SOCIETA’ 
Gara 2019344BR0101 ORATORI CESANO BOSCONE, 30 euro, comportamento offensivo e minaccioso dei 
propri sostenitori nei confronti del Ddg.  

 
RAGAZZE SILVER  

 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
Gara 2019345EA0403 NABOR GIALLA distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento di 3 
atlete.  

 
 

UNDER 13 SILVER  
 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
Gara 2019347CA0202 APO MEZZATE mancato inoltro del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento 
Gara 2019347CA0302 OSG 2001 mancato inoltro del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento 

 
UNDER 12 SILVER 

 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
Gara 2019349AA0403 CEA distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento 
dell’Allenatore. 
Gara 2019349CA0302 RONDINELLA mancato inoltro del referto di gara nei tempi previsti dal regolamento. 

 
UNDER 10 SILVER 

 

DELIBERA 
GARA 2019357AA0402 NEW VOLLEY BURAGO-CEA 
Accertato che la soc. CEA non si è presentata alla gara in oggetto 
SI DELIBERA: 



 

1.Di dare gara persa 0-3 alla soc. CEA 
2.Di comminare un’ammenda di euro 30 alla soc.CEA 
3.Non si prendono ulteriori provvedimenti 
Delibera affissa all’albo il 12-02-2020 

 
 


