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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 
 

ART. 33 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA : il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni avrà l’obbligo 
di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla affissione del comunicato ufficiale, in cui il Giudice ratifica la 
sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente 
dal computo privato delle Società, elemento regolarmente non rilevante in fatto di ammonizioni. 

ART. 27 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT La validità del tesseramento decorre dal giorno 
successivo a quello di tesseramento, pertanto non sarà mai possibile far partecipare ad una gara un 
tesserato il giorno stesso, sia esso atleta o non atleta. La disattenzione alla norma comporta le sanzioni 
legate all’irregolarità della gara (ammenda, perdita della gara, inibizione Dirigente). Si tenga conto che la 
copertura assicurativa decorre sempre dal giorno successivo al tesseramento. 

ART. 36 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : Le società che partecipano ad un Campionato, alle 
Coppe o ai Tornei organizzati dal CSI Milano con più squadre nella stessa categoria non possono impiegare 
lo stesso atleta in due o più squadre. Va sottolineata la differenza tra categoria e serie, per cui, ad esempio, 
l’Open è una categoria unica con più serie denominati differentemente come Eccellenza, A, B, A1, A2, ecc. 

_______________________________________________________________________________________________ 
SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE PER OGNI GARA DEVE ESSERE STAMPATA LA DISTINTA ONLINE SPECIFICA ED 
ESCLUSIVAMENTE PER QUELLA GARA. 

 
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. 1bis comma d del Regolamento di Giustizia) 
Con la sigla "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 Cat A 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSBER OPEN GLORY H.: 1 gara VALENTI FRANCESCO (gara 2022502BA0101) 

Ammende a carico delle società 

USSA ROZZANO: 30 euro per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del DDG (gara 2022502AA0104) 
S.FERMO: 30 euro per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del DDG (gara 2022502AA0104) 

  



 

Under 12 

Delibera  

Preso atto che la società KOLBE ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato Provinciale  
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società KOLBE dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale; 
2) di estromettere la società KOLBE dalla Classifica Disciplina; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società KOLBE. 
Delibera affissa all’Albo in data 19/10/2022 

Ammende a carico delle società 

OMF MILANO: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG e 
della squadra avversaria (gara 2022507AA0104) 

  

Under 11 

Delibera gara: 2022525BA0103 : VIRTUS BOVISIO - BASKET CLUB CAVENAGO  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società BASKET CLUB CAVENAGO 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 6 - 18 alla società BASKET CLUB CAVENAGO; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società BASKET CLUB CAVENAGO;  
3) di irrogare un'ammenda di 50 euro alla società BASKET CLUB CAVENAGO per rinuncia alla gara senza preavviso; 
4)  1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 19/10/2022 

Ammonizioni a carico delle società 

IL MOMENTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022525BA0101) 
KIDS SPORT EDUCATION: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022525AA0102) 

  

Under 9 

Ammonizioni a carico delle società 

SDS ARCOBALENO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documenti d'identità (gara 20225131A0103) 

 


