
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 02 Novembre 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 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

PALLAC.BUSTO ARSIZIO NBUC: 2 gare CASDIA ANDREA MARCELLO per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei 
confronti del ddg (gara 20225011A0301) 
  

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società OSBER OPEN ECCELLENZA nel C.U. del 26/10/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti 
(gara 20225011A0203) 
  

Ammende a carico delle società 

OSBER OPEN ECCELLENZA: 20 euro per comportamento scorretto protestatario dei propri tesserati nei confronti del DDG (gara 
20225011A0203) 
 
Ammonizione a dirigenti 

OSGB GESSATE: ZAPPA ANGELO FELICE (gara 20225011A0302) 

 
  

Open Maschile Cat A 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VIRTUS OPM: 1 gara PALUDO ANDREA per essersi spintonato con un giocatore avversario (gara 2022502CA0202) 
OSBER OPEN AMATORI: 1 gara LIU KAI per essersi spintonato con un giocatore avversario (gara 2022502CA0202) 

 
  



 

Under 14 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società KOLBE nel C.U. del 26/10/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022506AA0201) 
  

Delibera gara: 2022506AA0302 : OMF MILANO - KIDS SPORT EDUCATION  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società KIDS SPORT EDUCATION 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società KIDS SPORT EDUCATION; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società KIDS SPORT EDUCATION; 
3) di irrogare un'ammenda di 80 euro alla società KIDS SPORT EDUCATION 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 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 
  

Ammende a carico delle società 

KOLBE: 20 euro per comportamento scorretto protestatario dei propri tesserati nei confronti del DDG (gara 2022506AA0201) 

 
  

Under 12 

Delibera gara: 2022507AA0303 : S.GIUSEPPE ARESE BIANCA - KIDS SPORT EDUCATION  

Accertato d’ufficio che la società S.GIUSEPPE ARESE BIANCA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. Vittori Niccolo' in 
posizione irregolare in quanto vincolato con la squadra S.GIUSEPPE ARESE BLU 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20; 
2) di inibire sino al 28/11/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società S.GIUSEPPE ARESE BIANCA sig.ra VALLARIN 
CARMELA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società S.GIUSEPPE ARESE BIANCA.  
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 

 
  

Under 11 

Ammonizioni a carico delle società 

KIDS SPORT EDUCATION: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022525AA0301) 

 
  

Under 10 

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 02/11/2022 
  



 

Ammonizioni a carico delle società 

NOVATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento di identità (gara 20225221A0303) 
VIRTUS OPM: per distinta non regolamentare - mancanza firma dirigente accompagnatore (gara 20225221A0303) 
  

Ammende a carico delle società 

NOVATE: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 20225221A0303) 

 


