
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CU 14 DEL 12/01/19 

GARA N. 380 OGINO KNAUS – GLOBUS PISTOIA 
 La Società Globus Pistoia si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato 

Morozzi C. come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18. 
GARA N. 388 ADRENA BASKET – STALKERS 

 Deplorazione al tesserato Barbera S. (Adrena Basket) per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario non in fase di gioco (art. 119 – comma 2 tabella D punto 2 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società 
Adrena Basket. 

 Deplorazione al tesserato Zanon E. (Stalkers) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario non 
in fase di gioco (art. 119 – comma 2 tabella D punto 2 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società Stalkers 
Monsummano. 

 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

CU12 DEL 15/12/18 

GARA N. 148 CMP AFARIAN – AUGIES 
 La Società Augies si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato 

Agostini P. come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18. 
 
GARA N. 150 PIEVE A NIEVOLE BASKET – DINAMO BLACKS 

 La Società Pieve a Nievole Basket si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del 
tesserato Ansalone G., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 
2017/18. 

 
GARA N. 146 RAINBOW – CHIESINA WARRIORS 

 Squalifica n. 1 gg al tesserato Capecchi G. (Rainbow) per comportamento offensivo espresso nei confronti di 
un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 2 del RTN) e ammenda di €.20,00 
alla Società Rainbow. 

 Deplorazione (somma di ammonizioni) ed ammenda di €. 15,00 alla Società Chiesina Warriors per offese 
collettive e frequenti da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. (art. 113 tabella A punto 4 del RTN). 
 

GARA N. 146 RAINBOW – CHIESINA WARRIORS 
 La Società Rainbow si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato 

Capecchi G., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18. 
 
GARA N. 375 STALKERS – HO CHI TEAM 

 Ammenda di €. 15,00 alla Società Ho Chi Team per invasione del campo di gioco con intenti pacifici da parte di 
un proprio sostenitore durante lo svolgimento della gara che non ha turbato il regolare svolgimento della stessa 
(art. 115 tabella B punto 1 del RNT). 

 
 

Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

CU11 DEL 08/12/18 

GARA N. 148 CMP AFARIAN – AUGIES 



 Squalifica di 1gg (somma di deplorazioni) al tesserato Agostini P. (Augies) per comportamento protestatario 
ed irriguardoso espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 118 comma 3 e art. 119 
comma 1 tabella C punto 1 del RTN) e ammenda di €. 20,00 alla Società Augies. 

 
GARA N. 150 PIEVE A NIEVOLE BASKET – DINAMO BLACKS 

 Squalifica di 1gg (somma di deplorazioni) al tesserato Ansalone G. (Pieve a Nievole Basket) per 
comportamento protestatario ed irriguardoso espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della 
gara (art. 118 comma 3 e art. 119 comma 1 tabella C punto 1 del RTN) e ammenda di €. 20,00 alla Società Pieve 
a Nievole Basket. 

 
 

Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

CU10 DEL 01/12/18 

GARA N. 355 PISTOIA DOC – LA CANTERA 
 La Società Pistoia DOC si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato 

Bornati C., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18. 
 
GARA N. 362 PAP – OGINO KNAUS 

 Squalifica di n. 4 gg al tesserato Abbate J. (Ogino Knaus) per comportamento scorretto e plateale con azione 
intenzionale non in fase di gioco e tentativo di aggressione nei confronti di un avversario (art. 119 – comma 2 
tabella D punto 4 e 5 del RTN) e ammenda di €.70,00 alla Società Ogino Knaus.. 

 Squalifica di n. 4 gg al tesserato Puggelli F. (PAP) per comportamento offensivo  e atti di violenza non in fase di 
gioco espressi nei confronti di un avversario (art. 119 – comma 2 tabella D punto 7 e comma 3 tabella E punto 2 
del RTN) e ammenda di €. 95,00 alla Società PAP. 

 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

CU09 DEL 24/11/18 

GARA N. 136 BASKET PONTE B.SE – CHIESINA WARRIORS 
 Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società Chiesina Warriors per offese collettive e frequenti da parte 

del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. (art. 113 tabella A punto 4 del RTN). 
 
GARA N. 352 OGINO KNAUS – BIBLIO END 

 Squalifica di n. 3 gg al tesserato Nardi S. (Ogino Knaus) per atto di violenza nei confronti di un avversario non 
in fase di gioco (art. 119 – comma 2 tabella D punto 7 del RTN) e ammenda di €.75,00 alla Società Ogino Knaus. 

 Squalifica di n. 2 gg al tesserato Bartocci E. (Biblio End) per comportamento scorretto e plateale con azione 
intenzionale non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 119 – comma 2 tabella D punto 4 del RTN) e 
ammenda di €.20,00 alla Società Biblio End. 

 Deplorazione al tesserato Lassi F. (Biblio End) per comportamento irriguardoso nei confronti dei 
D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 1 del RTN) e ammenda di 
€.10,00 alla Società Biblio End. 

 
GARA N. 355 PISTOIA DOC – LA CANTERA 

 Squalifica n. 1 gg al tesserato Bonistalli S. (Pistoia DOC) per comportamento offensivo espresso nei confronti 
di un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 2 del RTN) e ammenda di €.20,00 
alla Società Pistoia DOC. 



 Squalifica n. 1 gg al tesserato Bornati C. (Pistoia DOC) per comportamento offensivo espresso nei confronti di 
un D.D.G. a fine gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 2 del RTN) e ammenda di €.20,00 alla Società Pistoia 
DOC. 

 
GARA N. 356 ATLATICO BASKET BOTTEGONE - STALKERS 

 Squalifica n. 1 gg al tesserato Meoni Niccolai D. (Atletico Basket Bottegone) per comportamento offensivo 
espresso nei confronti di un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 2 del RTN) 
e ammenda di €.20,00 alla Società Atletico Basket Bottegone. 

 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

 

 

CU08 DEL 17/11/18 

GARA N. 348 AUDAX PESCIA – GLOBUS PISTOIA 
 

 Squalifica di 1gg (somma di deplorazioni) al tesserato Santi F. (Audax Pescia) per comportamento 
protestatario espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 118 comma 3 del RTN) e 
ammenda di €. 20,00 alla Società Audax Pescia. 

 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

CU05 DEL 27/10/18 

GARA N. 117 DINAMO BLACKS - RACING 
 Ammonizione ed ammenda di €. 15,00 alla Società Racing Montecatini per offese frequenti da parte di un 

proprio sostenitore nei confronti dei tesserati avversari (art. 113 tabella A punto 4 b del RTN). 
 
GARA N. 324 OLYMPIA MONTALE – AUDAX PESCIA 

 Deplorazione al tesserato Zini A. (Olympia Montale) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario 
non in fase di gioco (art. 119 – comma 2 tabella D punto 2 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società Olympia 
Montale. 

 Deplorazione al tesserato Santi F. (Audax Pescia) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario 
non in fase di gioco (art. 119 – comma 2 tabella D punto 2 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società Audax 
Pescia. 
 

GARA N. 327 PAP – GLOBUS 

 Deplorazione al tesserato Franchi L. (Globus Pistoia) per comportamento irriguardoso nei confronti dei D.D.G. 
a fine gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 1 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società Globus Pistoia. 

 Deplorazione al tesserato Baldi F. (Globus Pistoia) per comportamento irriguardoso nei confronti dei D.D.G. a 
fine gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 1 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società Globus Pistoia. 

 Deplorazione al tesserato Lastrucci D. (Globus Pistoia) per comportamento irriguardoso nei confronti dei 
D.D.G. a fine gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 1 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società Globus 
Pistoia. 
 

GARA N. 328 STALKERS – BBC 



 Squalifica n. 4 giornate al tesserato Manetti S. (Stalkers) per atti di violenza non in fase di gioco nei confronti di 
un avversario e per comportamento non regolamentare espresso platealmente durante la disputa della gara (art. 
119 – comma 2 tabella D punto 7, art. 120 comma 1 tabella F punto 1C del RTN) e ammenda di €. 95,00 alla 
Società Stalkers. 

 Squalifica n. 2 giornate al tesserato Brizzi A. (BBC) per comportamento scorretto e plateale con azione 
intenzionale non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 119 – comma 2 tabella D punto 4 del RTN) e 
ammenda di €.20,00 alla Società BBC. 

 Deplorazione al tesserato Cellini A. (BBC) per comportamento irriguardoso espresso nei confronti di un D.D.G. 
durante la disputa della gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 1 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società 
BBC. 

 
 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 
 

CU04 DEL 20/10/18 

GARA N. 114 CHIESINA WARRIORS – ALBERGO LE ROSE 
 Squalifica n. 1 giornata al tesserato Casarosa M. (Chiesina Warriors) per comportamento offensivo espresso 

nei confronti di un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 2 del RTN) e 
ammenda di €.20,00 alla Società Chiesina Warriors. 

 
GARA N. 317 ADRENA BASKET – BORGO BENCHWARMERS 

 Ammonizione al tesserato Romiti F. (Adrena Basket) per comportamento non regolamentare espresso 
sporadicamente durante la disputa della gara (art. 120  comma 1 tabella F punto 1 del RTN) e ammenda di €. 
10,00 alla Società Adrena Basket. 

 
GARA N. 318 BBC – HO CHI TEAM 

 Deplorazione (Ammonizione + Ammonizione) ed ammenda di €. 35,00 alla Società BBC per comportamenti atti 
a turbare il regolare svolgimento della gara (uso continuo di strumenti acustici), per offese sporadiche da parte 
del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. e per offese frequenti nei confronti dei tesserati avversari (art. 113 
tabella A punto 3 a e punto 4 b e c del RTN).  

 
GARA N. 319 BIBLIO END – PISTOIA DOC 

 Deplorazione e squalifica n. 2 giornate al tesserato Biagini M. (Biblio End) per comportamento irriguardoso, 
offensivo e non regolamentare espresso platealmente nei confronti di un D.D.G. durante la disputa della gara 
(art. 119 – comma 1 tabella C punto 1 e 2, art. 120 comma 1 tabella F punto 1 c del RTN) e ammenda di €.50,00 
alla Società Biblio End. 

 
 
 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

 

CU03 DEL 13/10/18 

GARA N. 308 HO CHI TEAM – AUDAX PESCIA 
 Ammenda di €. 10,00 alla Società Ho Chi Team per errata compilazione del referto di gara come stabilito da DOA 

2018/19 punto 3.5. 
 
GARA N. 311 STALKERS MONSUMMANO – PAP 



 Ammenda di €. 15,00 alla Società Stalkers Monsummano per offese isolate e sporadiche da parte del proprio 
pubblico nei confronti dei D.D.G. (art. 113 tabella A punto 4 del RTN). 

 
GARA N. 313 ATLETICO BASKET BOTTEGONE – BIBLIO END 

 In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società Biblio End per aver 
avvertito nei termini previsti dal RTN. 

 
 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

CU02 DEL 06/10/18 

 
GARA N. 101 AUGIES – DINAMO BLACKS 

 Squalifica n. 1 giornata al tesserato Tofanelli F. (Dinamo Blacks) per comportamento offensivo espresso nei 
confronti di un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 – comma 1 tabella C punto 2 del RTN) e ammenda 
di €.20,00 alla Società Dinamo Blacks. 

 
GARA N. 103 ALBERGO LE ROSE - ESTUDIANTES 

 Squalifica n. 3 giornate al tesserato Mochi T. (Albergo Le Rose) per atti di violenza non in fase di gioco nei 
confronti di un avversario (art. 119 – comma 2 tabella D punto 7 del RTN.) e ammenda di €. 60,00 alla Società 
Albergo Le Rose. 

 
GARA N. 302 OLYMPIA MONTALE – ATLETICO BASKET BOTTEGONE 

 Deplorazione al tesserato Ceccarelli M. (Olympia Montale) per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario non in fase di gioco (art. 119 – comma 2 tabella D punto 2 del RTN) e ammenda di €.10,00 alla Società 
Olympia Montale. 

 
 Deplorazione al tesserato Ricci L. (Atletico Basket Bottegone) per comportamento offensivo espresso nei 

confronti di un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 119 – comma 2 tabella D punto 2 del RTN) e ammenda 
di €.10,00 alla Società Atletico Basket Bottegone. 

 
 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 
 


