
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
Tutti i riferimenti normativi sono al REN UISP vigente ove non diversamente specificato. 
 
 
Gara n. 32 del 08/02 ASD Vis C/Morrone vs ASD Green Team Piedimonte Matese 
(Alfieri, R.- Santoro, D.)  
 
ASD Vis C/Morrone 
 

a) Pubblico 
 
Offese e minacce verbali collettive per tutto l’arco della gara nei confronti di arbitri e tesserati avversari. 
Recidiva. 
Sanzione: Deplorazione, 40 Euro di ammenda (8% massimale) e 1 giornata di squalifica del campo con 
obbligo di inversione ART. 83 4, 5.  
Per quanto sopra la gara n. 49 verrà disputata sul campo della Stella del Sud mercoledì 28 febbraio ore 
21,30 ovvero, in caso di indisponibilità, su campo da destinarsi a cura del SDA. 
 

b) Società 
 
40 Euro di ammenda (4% massimale raddoppiato ex ART. 71) per responsabilità oggettiva ex ART. 69 c in 
relazione al comportamento del Tesserato SAGNELLA Michele, vedi sotto. 
 
30 euro di ammenda (2% e 4% massimale) per responsabilità oggettiva ex ART. 69 c in relazione al 
comportamento del Tesserato CORBO Nicola, vedi sotto. 
 
L’importo complessivo corrispondente alle ammende comminate sub a) e b) - pari a Euro 110 (centodieci) -
dovrà essere versato con modalità di prelievo coattivo direttamente agli arbitri della gara n. 39 prevista per 
il 14/02. 
 

c) Tesserati 
 
SAGNELLA Michele, Allenatore, già squalificato per 4 giornate (squalifica in corso). 
Offese per tutta la gara a tesserati avversari. 
Recidiva.  
 
Sanzione: inibizione fino al 15/02/2019 a svolgere a qualunque titolo attività nell’ambito del Settore 
Pallacanestro della UISP   ARTT. 80 a ,  87 1 . 
Trasmissione degli atti alla UISP nazionale. 
Trasmissione degli atti ai sensi della Convenzione UISP-FIP alla Segreteria Nazionale della FIP, che ne curerà 
l’inoltro presso la competente Commissione Giudicante Nazionale per l’estensione di validità anche presso 
l’altro Ente. 
 
CORBO Nicola, Allenatore 
Comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti degli arbitri a fine gara. 
 
Sanzione:   deplorazione e 1 giornata di squalifica ART. 86 1 a, b  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Gara n. 34  del 07/02  Ass. We Are basket Vairano S. vs Elephants CE  
(Cappella, D. - Camerlingo, C.) 
 
ASD We Are Basket Vairano Scalo 
 
Pubblico   
 

a) utilizzo da parte del pubblico di casa per tutta la durata della gara di strumenti sonori (sirena, 
tamburo) che, per l’intensa rumorosità, hanno turbato il regolare svolgimento della gara ART.83, 
n.3 ; prima infrazione. 

b) in occasione della espulsione dell’allenatore ospite, nel momento in cui questi si avviava verso gli 
spalti, uno spettatore isolato ha tentato di raggiungerlo con intenti aggressivi  prontamente 
bloccato dai giocatori di casa e da altri spettatori, senza venire a contatto, senza penetrare nel 
campo di gioco ART.84, n.5  

 
Sanzioni: Deplorazione per i fatti ascritti sub a); ammenda di Euro 50 (10% del massimale ammende) per la 
violazione sub b). 
 
 
ASD Elephants Caserta 
 
Tesserati  

 
a) atteggiamento  protestatario per tutta la gara nei confronti degli arbitri da parte di alcuni  giocatori 

e accompagnatori, anche al tavolo; 
b) ROMITELLI Ruben, Allenatore,  espulso nel 3° quarto perché in una situazione che avrebbe potuto 

portare ad una rissa, oltrepassava i confini dell’area della panchina ed entrava in campo 
protestando nei confronti del secondo arbitro; la motivazione a protestare, a giudizio dell’arbitro, 
va intesa prioritaria e prevalente rispetto all’aiuto ricevuto nel mantenere o ripristinare l’ordine. 

 
Sanzioni:  

a)  DEPLORAZIONE   per i fatti ascritti sub a)   ART. 87 
b) 1 giornata di squalifica a carico del tesserato ROMITELLI Ruben per i fatti ascritti sub b)  ART. 39, 

n.2.1 e n.2.2, RISSA - RT FIP 
c) 20 Euro di ammenda (4% del massimale ammende) a carico della ASD Elephants per responsabilità 

oggettiva ex ART.69 c in relazione al comportamento dei suoi tesserati. 
 
Gli importi corrispondenti  alle ammende comminate pari a Euro 50 (cinquanta) per la ASD We Are Basket 
Vairano e a Euro 20 (venti) per la ASD Elephants Caserta dovranno essere versati con modalità di prelievo 
coattivo direttamente agli arbitri delle gare: 

- n.41 All Greens vs We Are Basket Vairano del 15/2 
- n.42 Elephants vs Buffalo del 16/2 

 


