
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°3 DEL 10/11/2021  
Presidente: Carlo Verdelli 

 
Comunicazione 

 
Si rammenta alle società senza arbitraggio ufficiale che chi svolge la funzione di arbitro non può essere indicato 

come addetto al DAE 
 

Si rammenta agli Arbitri di società di giustificare il ritardato inizio nel rapporto di gara  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
OPEN 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n.2021501BA0301 Basket Truccazzano             Boiocchi Riccardo 1 gara    

 

Ammende a società 
Gara n.2021501BA0303 Orpas 30 euro per comportamento irriguardoso nei confronti dei 

D.D.G. dei propri tesserati  
Gara n.2021501CA0303 Us Alebbio 1954 20 euro per ufficiali di Campo non tesserati CSI 

 

Delibera 
Gara: 2021501CA0304 = BRIANTEA 84 - SAMMA 
Accertato d’ufficio che la società BRIANTEA 84 ha fatto partecipare alla gara l’aiuto allenatore sig. CORENGIA 
ELISABETTA in posizione irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo BRIANTEA 84 - SAMMA 50 - 74 
2) di inibire sino al 05.12.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società BRIANTEA 84 sig.ra 
COLOMBO ELENA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività 
sportiva al riguardo 
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società BRIANTEA 84  
4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 10 Novembre 2021 

 
UNDER 16 

 

Ammende a società 
Gara n.2021505AA0302 Novate  30 euro per comportamento irriguardoso nei confronti dei 

D.D.G. da parte dei propri sostenitori  
 
Gara n.2021505AA0302 Acli Trecella 30 euro per comportamento irriguardoso nei confronti dei 

D.D.G. da parte dei propri sostenitori  



 
 

UNDER 14 
 

Ammonizione a Società  
Gara n.20215061A0303 Rodano Squali   Per distinta non regolamentare  
Gara n.20215061A0303 Rodano Squali   Per ritardato inizio gara  

 
 

Squalifica a dirigente 
Gara n.20215061A0302 Zelo Buon Persico  Angelo Rinaldi 1 gara per comportamento non consono al 

termine della gara nei confronti del DDG  

 
UNDER 13 

 

Ammonizione a Società  
Gara n.2021524AA0302 Apo S. Carlo    Per ritardato inizio gara  

 
UNDER 11 

 

Ammonizione a Società  
Gara n.2021525AA0301 Kids Sport Education   Mancato invio documentazione gara 

 
UNDER 9 

 

Ammonizione a Società  
Gara n.20215131A0303 Sds Arcobaleno  Mancato invio documentazione gara  


