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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 (nonché 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 sito 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 gare 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 segnapunti a disposizione degli arbitri. La norma è in vigore anche nelle fasi regionali. 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. 
 

COPPA VOLLEY MASCHILE 
 
ALLE SEMIFINALI VENGONO AMMESSE LE VINCENTI DELLE 3 QUALIFICAZIONI E LA MIGLIOR PERDENTE 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
MISTA PRESTIGE 

 
PENALIZZAZIONE ATLETI 
SALA LORENA  TEAM VOLLEY BUSNAGO 
RIZZI GIULIA  DESIANO 

 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
AURORA MILANO L distinta non regolamentare (mancanza numero documento di un atleta) 
GOLDFIGHTERS  distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero documento dirigente) 

 
AMMENDA A SOCIETA’ 
SAN GIORGIO LIMITO 15 euro mancanza dirigente 

 
 
 
 
 



 

OPEN MASCHILE PRIMAVERILE 
 

AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
SAMZ distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero documento allenatore) 

 
MISTA PRIMAVERILE 

  
ATLETI ESPULSI vale come doppia ammonizione 
MATTEO VISCONTI  soc. CESATESE 

 
AMMENDA A SOCIETA’ 
ZERONOV’ANTA LA PAURA 15 euro mancanza segnapunti 
PM MILANO 20 euro mancanza dirigente 2 infrazione 
PM MILANO 15 euro infrazione alla normativa DAE 

 
OPEN FEMMINILE PRIMAVERILE 

 
ATLETI ESPULSI vale come doppia ammonizione 
TOMASI ERIKA  soc SANTA LUCIA 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA A SOCIETA’ 
BAITA distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero documento dirigente) 

 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
ZERONOVE DISAGE  ritardato inizio gara 
FORTES ritardato inizio gara 

 
TOP JUNIOR PRIMAVERILE 

 
AMMENDA A SOCIETA’ 
FORZA E CORAGGIO 35 euro segnapunti non tesserato (2 recidiva) 1A 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
SANTA CHIARA E FRANCESCO distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero documento di un atleta 
e del dirigente. 

 
JUNIORES PRIMAVERILE 

 
DELIBERA 
GARA CGB -GRECO SAN MARTINO girone A del 19/05/2018 
Accertato che la soc. CGB con comunicazione del 18/05 ha preannunciato il proprio ritiro alla gara in 
oggetto. 
SI DELIBERA: 
1.Di dare gara persa  0 a 3 alla soc. CGB 
2.Di irrogare un’ammenda di 15 euro alla soc. CGB 
3.Di assegnare 1 punto di penalizzazione alla soc. CGB 
4.Infrazione calcolata al 50% ai fini dell’esclusione dal torneo primaverile 
5.Delibera affissa all’albo in data 23/05/2018 
 
 



 

AMMENDA  A SOCIETA’ 
SAN FILIPPO NERI 10 euro comportamento maleducato dei propri sostenitori verso il DDG 

 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
GECO mancanza tessera 

 
ALLIEVE PRIMAVERILE 

 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
RONDINELLA  distinta non regolamentare (mancanza tipo  numero documento dirigente) 
L’AQUILONE distinta non regolamentare (mancanza firma dirigente) 
SPERANZA CINISELLO distinta non regolamentare (mancanza firma capitano e dirigente) 

 
RAGAZZE PRIMAVERILE 

 
DELIBERA 
GARA OSGB CARONNO-REGINA PACIS girone G del 20/05/2018 
Accertato che la soc. REGINA PACIS non si è presentata alla gara in oggetto. 
SI DELIBERA: 
1.Di dare gara persa  0 a 3 alla soc. REGINA PACIS 
2.Di irrogare un’ammenda di 30 euro alla soc. REGINA PACIS 
3.Di assegnare 1 punto di penalizzazione alla soc. REGINA PACIS 
4.1 infrazione valida per l’esclusione dal torneo primaverile 
5.Delibera affissa all’albo in data 23/05/2018 
 
AMMENDA A SOCIETA’ 
GECO  10 euro incomprensione del proprio mandato da parte del segnapunti. 
SAN LUIGI LAZZATE 15 euro comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti della squadra 
avversaria 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA A SOCIETA’ 
SANTA RITA VOLLEY distinta non regolamentare (mancanza numero e tipo documento del vice allenatore) 

 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
S.D.S. ARCOBALENO CASSINA distinta non regolamentare (mancanza firma dirigente) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero documento di un atleta 
(6g) 
OMF ritardato inizio gara 4g 
GECO  mancanza tessera 4g 

 
UNDER 13 PRIMAVERILE 

 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
KENNEDY  Distinta non regolamentare(mancanza tipo e numero documento di un atleta 

 
UNDER 12 PRIMAVERILE 

 
DELIBERA 
GARA 2008 LAZZARETTO-TEAM VOLLEY BUSNAGO del 20/05/2018  
Accertato che la soc.TEAM VOLLEY BUSNAGO con comunicazione del 18/05 ha preannunciato il proprio 



 

ritiro alla gara in oggetto. 
SI DELIBERA: 
1.Di dare gara persa  0 a 3 alla soc. TEAM VOLLEY BUSNAGO 
2.Di irrogare un’ammenda di 50 euro alla soc. TEAM VOLLEY BUSNAGO  sanzione aggravata in base all’art.6 
comma 7 del regolamento di giustizia. 
3.Di assegnare 1 punto di penalizzazione alla soc. TEAM VOLLEY BUSNAGO 
4.Infrazione calcolata al 50% ai fini dell’esclusione dal torneo Primaverile 
Delibera affissa all’albo in data 23/05/2018 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA A SOCIETA’ 
ASCOT TRIANTE distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero documento dirigente) 

 
AMMENDA A SOCIETA’ 
OEFFE PALLAVOLO MISINTO  euro 10 (3 recidiva) distinta non regolamentare(mancanza numero tessera 
allenatore. 4 giornata  

 
UNDER 11 PRIMAVERILE 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
SAN LUIGI SAN GIULIANO distinta non regolamentare (mancanza numero tessera dirigente) 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ 
OMF MILANO ritardato inizio gara squalifica.  


