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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  
Si ricorda ai dirigenti accompagnatori e agli arbitri di società che le distinte e i referti devono essere 
completate con esatta indicazione di tipo e numero documenti di giocatori e dirigenti. 
Si ricorda agli Arbitri di società che il rapporto di gara va sempre compilato e allegato ai referti e  distinte. 
 SI RICORDA, COME SPECIFICATO SUL REGOLAMENTO, CHE I TEMPI SUPPLEMENTARI DELLA CATEGORIA 
UNDER 10 SONO DELLA DURATA 5 (MINUTI) 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

ARRETRATI 
 

OPEN ECCELLENZA 
 
Ammonizione a dirigenti 
Fortes in Fide    Bigliardi Fabrizio per proteste   
 

OPEN CAT. A 
 
Giocatori in diffida 
Sds Cinisello    Toso Andrea per aver raggiunto la terza ammonizione 

 
JUNIORES 

 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Aurora Milano / V Pepori Alberto 3 gare per aver spintonato ripetutamente un 

avversario a gioco fermo. 
 
Ammende a carico delle società 
Aurora Milano / V 30 euro per comportamento offensivo e minaccioso dei propri 

sostenitori nei confronti del D.D.G. e della squadra avversaria anche a 
fine partita. 

 
ALLIEVI 

 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Kennedy Melotto Mattia 2 gare per frasi denigratorie nei confronti della associazione 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

OPEN ECCELLENZA 
 



 

Ammende a carico delle società 
Pob Binzago 2017 30 euro  per comportamento protestatario dei propri tesserati nei 

confronti del DDG 
 

OPEN A 
 
Ammende a carico delle società 
Pallacesto Autogestita  40 euro (6 rec)  per mancanza Dirigente Accompagnatore 
Pallacesto Autogestita  40 euro (8 rec) per mancanza ufficiali di campo abilitati 
Fortitudo Ceriano 30 euro (1 rec)  per comportamento protestatario dei propri 

tesserati nei confronti del DDG 
 

JUNIORES 
 
Ammonizione  a dirigenti 
S.Luigi Bruzzano    Buson Maurizio per proteste 
 

ALLIEVI 
 

Ammonizione  a dirigenti 
Campagnola Don Bosco    Corrocher Davide  per proteste 

 
RAGAZZI 

 
Ammonizione  a dirigenti 
Cb Locate       Gandelli Daniele   per proteste 

 
UNDER 12 

 
Ammonizione  a dirigenti 
Campagnola Don Bosco    Mariani Marco  per proteste 
Kennedy     Zanella Bruno per proteste  
 

UNDER  11 
 

GARA:  OSAB – VIRTUS LISSONE 
Si  sospende l’omologazione della gara in attesa di accertamenti che la Commissione Tecnica intende 
svolgere, a seguito di segnalazione scritta dal Virtus Lissone 
 
CLASSIFICA CAMPIONATO 
Per norma regolamentare, deve effettuarsi uno spareggio tra le Società KOLBE e VIRTUS OPM. 
Tale spareggio si giocherà in casa delle Società KOLBE e si attendono dalla stessa le informazioni in accordo 
con la Società VIRTUS OPM 
 

UNDER 10 
 
RETTIFICA 
L’ammonizione alla Società SPERANZA (cun°19 del 14/3) è annullata 


