
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 18 Gennaio 2023 
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 dicitura (sospensione condizionale) vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 16 del Regolamento di Giustizia)  
 
DISTINTE DI GIOCO - PALLACANESTRO 

Richiamando quanto disposto sul c.u. della Direzione Tecnica n°4 del 19/10/2022 e n°5 del 26/10/2022 e nel 
C.U N. 4 della commissione tecnica specifichiamo che per ogni gara di pallacanestro è necessario produrre 
al direttore di gara 2 copie delle distinte di gioco debitamente compilate. 
Una copia verrà trattenuta dal direttore di gara ed allegata al referto arbitrale e la seconda copia verrà 
consegnata, a parti invertite, ai sodalizi partecipanti. 
La distinta evidenzia dati necessari e fondamentali alle squadre per la corretta gestione dell’attività. Tali dati 
non sono riscontrabili dalla sola copia del referto arbitrale. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

Open Maschile Eccellenza 

Ammende a carico delle società 

PALLAC.BUSTO ARSIZIO NBUC: 40 euro (1ª recidiva) per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del 
DDG (gara 20225011R0101) 
 

Giocatori in diffida 

OSGB GESSATE: MANZI MATTEO per aver raggiunto la terza ammonizione (gara 20225011R0101)  

 
  

Open Maschile Cat A 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSBER OPEN GLORY H.: 2 gare CASOLLA ALESSANDRO Dopo espulsione per frase blasfema continuava ripetutamente a 
insultare i D.D.G. mentre usciva dal campo (gara 2022502BR0301) 
OSBER OPEN GLORY H.: 1 gara D’ALLIO NICOLO’ (gara 2022502BR0301) 
ODB RESCALDINA: 1 gara CELLOT SIMONE (gara 2022502CA0502) 

https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-di-giustizia-2022-2023_1667986982.pdf


 

OSBER OPEN AMATORI: 3 gare CHEN ZI XUAN per aver spintonato vistosamente un avversario a gioco fermo senza causare 
danni fisici (gara 2022502CR0302) 
 

Giocatori in diffida 

USSA ROZZANO: COLOMBO LORENZO per aver raggiunto la terza ammonizione (gara 2022502AR0303)  
VIRTUS OPM: ZAMBRANO NUNZIANTE per aver raggiunto la terza ammonizione (gara 2022502CR0303) 

 
  

Under 18 

Ammende a carico delle società 

KOLBE: 30 euro per comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del DDG (gara 20225041R0303) 

 
 

Under 14 

Ammonizione a dirigenti 

BASKET LIBERTAS UBOLDO  :  MONTICELLI GIULIO (gara 2022506BR0502) 

 
  

Under 11 

Ammonizioni a carico delle società 

GIOSPORT: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022525AR0301) 

 
  

Under 10 

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIUSEPPE ARESE SG.SPORT: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 20225221A0903) 
CAMPAGNOLA DON BOSCO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 20225221A0103) 

 
  

Under 9 

Ammende a carico delle società 

BASKET SAN ROCCO: 10 euro per mancanza data e firma addetto DAE (gara 20225131R0303) 

 


