
 

PALLAVOLO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 03-05-2018 
Presidente: Roberto Cividati 
 
ARBITRAGGIO TORNEI PRIMAVERILI 
Come abbiamo già scritto, le scelte delle Società sportive di giocare gran parte delle gare alla 
Domenica nella fascia 16.30/19.00 (nonchè i numerosi impegni regionali e nazionali) riduce  
notevolmente il numero degli arbitri ufficiali designabili per le gare stesse. Possono esservi defezioni e 
quindi invitiamo alla consultazione del ed a provvedere con Dirigente Arbitro di società, come peraltro 
prescrivono le norme dei Tornei Primaverili. Rivolgiamo un invito alle società Open e Open Mista, ad 
utilizzare date di gioco in serate infrasettimanali .Tutte le di queste serate avranno sempre l’arbitraggio 
ufficiale. Raccomandiamo infine di non disporre gare di recupero nelle giornate di sabato/domenica. 
Difficilmente ci sarà l’arbitraggio ufficiale in questi casi. 
 
PALLAVOLO FASI FINALI 
Nelle fasi finali provinciali di tutti i tornei primaverili e delle Coppe Plus ,la società prima nominata deve 
mettere il proprio refertista a disposizione degli arbitri.  norma è in vigore anche nelle fasi regionali e 
nazionali. Il direttivo arbitrale si riserva comunque la possibilità di agevolare le società sportive, 
designando arbitri disponibili da impegni. 
 
PALLONI GARA 
Si ricorda a tutte le società che tutte le squadre devono presentarsi sul campo con almeno due palloni e 
che la squadra di casa non è obbligata a fornire i palloni alla squadra ospitata. 
ARTICOLO 21 del regolamento comune a tutti gli sport. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

MISTA PRIMAVERILE 
 

PENALIZZAZIONI GIOCATORI 
D’ANGELO MARIO  soc.ORATORI CESANO BOSCONE 

 
TOP JUNIOR PRIMAVERILE 

 
DELIBERA 
Girone:A Gara del 29-04-2018 = GOSS-SAN GREGORIO 
Accertato d’ufficio che la società GOSS ha fatto partecipare alla gara la giocatrice BERTOLI CHIARA in 
posizione irregolare in quanto squalificata per n.1 gara con C.U. n° 27 del 18-04-2018 
SI DELIBERA: 
1) Di confermare il risultato 0-3 a favore soc. SAN GREGORIO 
2) In relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta alla giocatrice BERTOLI CHIARA 
non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva di 24 ore 
alla pubblicazione del presente comunicato. 
3) Di inibire sino al 03-06-2018 (1 mese) il dirigente accompagnatore della soc.GOSS sig. CARAMATTI MIRKO 
a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva a 
riguardo. 
4) Di irrogare un’ammenda di 30 euro alla soc.GOSS 
5) 1°infrazione utile ai fini del torneo primaverile dell’esclusione dal Torneo Primaverile 
Delibera affissa all’albo in data 03-05-2018 

 
 



 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
SAMMA distinta non regolamentare (mancanza firma capitano) 
SAN CARLO BETTOLA distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero documento allenatore) 

 
ALLIEVE PRIMAVERILE 

 
AMMENDA A SOCIETA’ 
SAN CARLO CASORETT0 15 euro comportamento offensivo di un proprio sostenitore verso il DDG a fine 
gara 
 

RAGAZZE PRIMAVERILE 
 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
USOB distinta non regolamentare (mancanza firma dirigente e allenatore) 

 
UNDER 11 PRIMAVERILE 

 
AMMENDA A SOCIETA’ 
POSCAR BARIANA  30 euro per infrazione alla normativa DAE. 4° giornata 
ALTOPIANO BLU 30 euro per infrazione alle norme DAE 6° giornata 
AURORA MILANO/A  15  euro mancato invio del referto gara AURORA MILANO/A-SANTA CHIARA E 
FRANCESCO del 07/04/2018 
 

COPPA PLUS TOP JUNIOR 
 

AMMENDA  A SOCIETA’ 
GORLA 1954 comportamento offensive dei propri sostenitori nei confronti del DDG 

 
COPPA PLUS ALLIEVE 

 
PROVVEDIMENTI PRESI A FINE GARA 
INIBIZIONI DIRIGENTI SAN LUIGI LAZZATE 
COLZANI ENRICO 15 gg fino al 18-05-2018 per comportamento offensivo verso il DDG a fine gara 
PAVANELLO IVANO 15 gg fino al 18-05-2018 per comportamento offensivo verso il DDG a fine gara 

 
AMMENDA A SOCIETA’ 
SAN LUIGI LAZZATE 15 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori versi il DDG 

 
COPPA PLUS UNDER 11 

 
AMMENDA A SOCIETA’ 
SANT’ENRICO 15 euro   distinta non regolamentare mancanza firma allenatore e dirigente 


