
 
PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°8 DEL 15/12/2021  
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 
ARRETRATI 

 
OPEN 

 

Ammonizione a dirigente  
Gara n. 2021501AA0101 Ussa Rozzano    Sgnaolin Marco per proteste 

 

Giocatore espulso dal campo 
Gara n. 2021501AA0101 Ussa Rozzano     Gallotti Marco 1 gara  

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 2021501AA0101 Ussa Rozzano     30 euro per comportamento protestatario dei propri 

tesserati nei confronti dei D.D.G.  
Gara n. 2021501BA0204 Bate Brunisov 10 euro per ritardato inizio gara (1° recidiva) 

 
UNDER 17 

 

Ammende a carico delle società 
Gara n. 20215401A0201 Orat. Cesate      30 euro per comportamento protestatario dei propri 

tesserati nei confronti dei D.D.G. 

 
UNDER 12 

 

Ammenda a carico delle società 
Gara n. 20215071A0101 Centro Asteria  20 euro per mancanza uff. di campo tesserati 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
UNDER 20 

 

Ammenda a Società 
Gara: 20215031R0302 Sds Arcobaleno    10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in 

distinta (Dirigente accompagnatore con età non idonea a 
svolgere tale mansione) 

 



 
UNDER 16 

 

Inibizione a dirigente  
Gara n. 2021505AR0302 Novate   Andreoli Lorenzo inibito sino al 22/02/2022(45 gg. escluso il periodo 

di sosta natalizia) allontanato dal campo per doppio fallo tecnico 
raggiungeva la 4°ammonizione. Dalla tribuna continuava a protestare 
e insultare ripetutamente il D.D.G. per il resto della gara. 

 

Ammenda a carico delle società 
Gara n. 2021505AR0302 Novate                     40 euro per comportamento protestatario e 

offensivo nei confronti del D.D.G. e della squadra 
avversaria da parte dei propri sostenitori (1°recidiva) 

 
UNDER 15 

 

Ammenda a carico delle società 
Gara n. 20215431R0302 Osgb Gessate                      50 euro per comportamento protestatario, offensivo 

e minaccioso nei confronti del D.D.G.  da parte dei 
propri sostenitori con ingresso in campo non 
autorizzato durante l’intervallo.   

 
UNDER 13 

 

Giocatore espulso dal campo 
Gara n. 2021524AR0301 Cb Locate     Barbieri Manuel 1 gara con la CONDIZIONALE 


