
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 26 ottobre 2022 
Presidente: Carlo Verdelli 
 
SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO 
Si ricorda alle società che, a norma dell’art. 33 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da 
provvedimenti di espulsione sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I 
tesserati pertanto sono obbligati a scontare queste giornate di squalifica a partire dalla prima gara in 
programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 
MODALITA’ PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO 
Con la lettera “K” viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico 
del capitano della squadra (art. 1 bis comma d del Regolamento di Giustizia)  
Con la lettera “SA” viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso 
dal DDG nei confronti di un tesserato 
Con la sigla “AP” vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la sospensione condizionale 
(art. 10 del Regolamento di Giustizia)  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

Open Maschile Eccellenza 

Ammende a carico delle società 

OSBER OPEN ECCELLENZA: 40 euro per comportamento scorretto e protestatario dei propri tesserati nei confronti del DDG 
(gara 20225011A0203) 

 
  

Open Maschile Cat A 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

PALLAVOLO RONDO: 1 gara ARNOLDI LUCA (gara 2022502BA0203) 
VALSESIA DREAM TEAM: 1 gara NOVA FILIPPO (gara 2022502AA0202) 
  

Ammende a carico delle società 

AZZURRA ORATORIO ALBIATE: 20 euro per ufficiale di campo non tesserato CSI (gara 2022502BA0204) 

 
 

Under 20 

Ammonizione a dirigenti 

THE WOLVES BASKETBALL WS :  ANGIULLI SABINO (gara 20225031A0201) 

 
 
 



 

Under 18 

Ammonizione a dirigenti 

N&C ATLETICO BARONA: GIANELLI LUCA (gara 20225041A0203) 
NOVATE: ANDREOLI LORENZO (gara 20225041A0203) 

 
 

Under 14 

Ammende a carico delle società 

KOLBE: 40 euro per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del DDG (gara 2022506AA0201) 
VIRTUS OPM: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta (Scorer con età non idonea a svolgere tale 
mansione) (gara 2022506BA0203) 

 
  

Under 12 

Ammende a carico delle società 

KIDS SPORT EDUCATION: 20 euro per ufficiali di campo non tesserati CSI (gara 2022507AA0202) 

 
  

Under 11 

Rettifica ammonizione 

L'ammonizione irrogata alla società IL MOMENTO nel C.U. del 19/10/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022525BA0101) 

 

 


