
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CU19 

GARA N. 225 DINAMO BLACKS – RAINBOW (CU17) 

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

 

GARA N. 425 BBC – GLOBUS (CU17) 

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

 

GARA N. 435 CMP AFARIAN 2.0 - GLOBUS 

 Deplorazione e squalifica di 2 giornate al tesserato Piochi S. (CMP Afarian 2.0) per comportamento offensivo e 
non regolamentare espresso platealmente durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B e art. 87 comma 
1 punto 2 del R.E.) e ammenda di €. 40,00 alla Società CMP Afarian 2.0. 

 
GARA N. 429 CHIESINA WARRIORS – BBC 

 Deplorazione al tesserato Mangiantini M. (BBC) per comportamento non regolamentare espresso nei confronti 
dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 87 comma 1 punto 1 del R.E.) ed ammenda di €. 10,00 alla Società 
BBC. 

 

 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU18 

 

GARA N. 309 BBC – CHIESINA WARRIORS 

 Ammonizione, deplorazione e squalifica di 1 giornata al tesserato Baldassarri M. (BBC) per comportamento non 
regolamentare ed offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 87 comma 1 
punto 1 e art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società BBC. 

 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

 

 



CU17 

GARA N. 225 DINAMO BLACKS – RAINBOW 
 Squalifica di 1 giornata al tesserato Grassi S. (Rainbow) per comportamento offensivo espresso nei confronti 

dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società 
Rainbow. 
 

GARA N. 227 BAYER GARDEN – AUGIES 

 Deplorazione al tesserato Filizola V. (Bayer Garden) per comportamento scorretto non in fase di gioco (a fine 
gara) nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società 
Bayer Garden. 

 Deplorazione al tesserato Charlier R. (Augies) per comportamento scorretto non in fase di gioco (a fine gara) 
nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Augies. 

 
 Squalifica di 1 giornata al tesserato Zandò S. (Bayer Garden) per comportamento offensivo espresso nei 

confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla 
Società Bayer Garden. 

 
GARA N. 228 PIEVE A NIEVOLE BASKET – RACING 

 Ammenda di €. 10,00 alla Società Pieve a Nievole Basket per offese isolate e sporadiche da parte del proprio 
pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A punto 4-1 del R.E.). 

 Deplorazione al tesserato Ansalone G. (Pieve a Nievole Basket) perché riconosciuto tra il pubblico teneva un 
comportamento irriguardoso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del 
R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Pieve a Nievole Basket. 
 

GARA N. 425 BBC – GLOBUS 
 Ammonizione, deplorazione e squalifica di 1 giornata al tesserato Gonfiantini S. (Globus) per comportamento 

offensivo e non regolamentare espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 
1 lett. B e art. 87 comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società Globus. 

 Ammenda di €. 15,00 alla Società Globus per aver causato il ritardo d’inizio gara (art. 42-65 del R.E.). 
 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

 

CU16 

GARA N. 219 RACING – AUGIES 
 La Società Augies si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato 

Galligani A., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18. 
 
GARA N. 222 RAINBOW – ESTUDIANTES 

 Deplorazione e n. 1 giornata di squalifica (somma di deplorazioni=1 gg) al tesserato Renieri R. (Estudiantes) 
per comportamento protestatario ed irriguardoso espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della 
gara (art. 85 2°volta, art. 86 - comma 1 lett. A e art. 71 del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società 
Estudiantes. 

 

GARA N. 224 RACING – DINAMO BLACKS 



 In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società Dinamo Blacks per aver 
avvertito nei termini previsti dal R.E.. 

 
GARA N. 424 PISTOIA DOC – CMP AFARIAN 2.0 

 Deplorazione al tesserato Brogi A. (CMP Afarian 2.0) per comportamento scorretto non in fase di gioco nei 
confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società CMP Afarian 
2.0. 

 
 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU15 

 

GARA N. 219 RACING – AUGIES 
 Squalifica di 1 giornata al tesserato Galligani A. (Augies) per comportamento offensivo espresso nei confronti 

dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società 
Augies. 

 
GARA N. 420 CHIESINA WARRIORS - GLOBUS 

 Ammenda di €. 10,00 alla Società Chiesina Warriors per offese isolate e sporadiche da parte del proprio 
pubblico nei confronti dei tesserati avversari (ART. 83 comma A  punto 4-1 del R.E.). 

 
GARA N. 603 OLYMPIA MONTALE – GSM MONSUMMANO 

 Squalifica per 1 mese (fino al 16/02/2018 compreso) al tesserato Napolitano C. (GSM Monsummano) per 
dichiarazioni lesivenei confronti dei D.D.G. (art. 87, comma 5 del R.E.) commesse a mezzo del social Network 
Facebook ed ammenda di euro 100,00 alla società GSM Monsummano. 

 
 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU14 

GARA N. 414 BBC – BIBLIO ENDAS 
 Ammonizione al tesserato Ciantelli D. (Biblio Endas) per comportamento protestatario espresso nei confronti 

dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Biblio Endas. 
 
 
GARA N. 537 SPARTA 2007 – ADRENA BASKET 

 Diffida alla Società Sparta 2007 per mancanza dell’attrezzatura necessaria (tabellone da tavolo, cronometro di 
riserva e fischio) per la disputa della gara (art. 88 comma 1 lett. A del R.E.). Alla seconda volta, sarà prevista 
l’ammenda pari al 2% del massimale. 

 
Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 



CU13 

GARA N. 523 GSM MONSUMMANO – ADRENA BASKET 
 Ammenda di €. 10,00 alla Società GSM Monsummano per offese isolate e sporadiche e da parte del proprio 

pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A  punto 4-1 del R.E.). 
 Deplorazione e n. 2 giornate di squalifica al tesserato Fantozzi F. (GSM Monsummano) per 

comportamento offensivo e non regolamentare espresso platealmente nei confronti dei D.D.G durante 
la disputa della gara (art. 86 comma 1 lett. B e art. 87 comma 1 punto 2 del R.E) ed ammenda di €. 
40,00 alla Società GSM Monsummano. 
 

GARA 123 BAYER GARDEN - ALBERGO LE ROSE - COMUNICAZIONE TARDIVA 
 In relazione alla gara in questione disputata il 16 Novembre 2017, si rende necessaria la seguente 

comunicazione tardiva a seguito  
di segnalazione di una posizione irregolare da parte di un giocatore della società ALBERGO LE ROSE.  
La Lega, su autodenuncia da parte del Presidente della società ALBERGO LE ROSE in merito alla 
presunta posizione irregolare da parte del suo tesserato DOLCI SIMONE, ha effettuato i dovuti 
accertamenti; il giocatore, avendo preso parte ad una gara di una serie FIP superiore alla Promozione, 
risulta non idoneo alla partecipazione al campionato Uisp, secondo quando disposto dall'art. 19 del 
R.E.; stante il disposto dell'art. 19 stesso rimane omologato il risultato conseguito sul campo dal 
momento che l'accertamento e l'autodenuncia della società sono avvenuti successivamente all'omologa 
del risultato conseguito sul campo. 
Stante l'autodenuncia della società ALBERGO LE ROSE, in virtù della quale si è aperta la procedura di 
verifica, ritenendo che non si possa configurare dolo da parte della società e del tesserato, bensì la 
assoluta buona fede di entrambi, si ritiene di non applicare il punto di penalizzazione in classifica, e di 
applicare la deroga prevista dal comma c) dell'art. 92 del R.E. 
Stante il disposto del sopracitato art. 92 comma c) non vengono applicate sanzioni alla società e al 
tesserato interessato. 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU12 

GARA N. 409 A.B. BOTTEGONE – GLOBUS 
 Deplorazione al tesserato Bornati C. (A.B. Bottegone) per comportamento scorretto con azione intenzionale 

non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. B del R.E) ed ammenda di €. 10,00 alla 
Società A.B. Bottegone. 

 

GARA N. 542 O. MONTALE – ADRENA BASKET 
 Ammenda di €. 10,00 alla Società Olympia Montale per offese isolate e sporadiche e da parte del proprio 

pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A  punto 4-1 del R.E.). 
 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU11 

GARA N. 203 RACING – BAYER GARDEN 



 La Società Bayer Garden si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato 
Ndiaye D., come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18. 

 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU10 

GARA N. 402 GLOBUS – WE LOVE ANASTASIA 
 N. 2 giornate (deplorazione +deplorazione= 1gg) di squalifica al tesserato Filoni A. (We Love Anastasia) per 

comportamento irriguardose e non regolamentare espresso platealmente nei confronti dei D.D.G (art. 86 comma 
1 lett. A e art. 87 comma 1 punto 2 del R.E) ed ammenda di €. 30,00 alla Società We Love Anastasia. 

 
GARA N.535 AUDAX – LA CANTERA 

 Ammonizione al tesserato Renieri N. (Audax Basket) per comportamento protestatario espresso nei confronti 
dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Audax Pescia. 

 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU09 

GARA N. 203 RACING – BAYER GARDEN 
 Deplorazione e squalifica di 1 giornata al tesserato Ndiaye D. (Bayer Garden) per comportamento irriguardoso 

ed offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. A e B del 
R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società Bayer Garden. 

 
GARA N. 204 PIEVE A NIEVOLE BASKET – DINAMO BLACKS  

 Deplorazione al tesserato Paolini A. (Pieve a Nievole Basket) per comportamento scorretto non in fase di gioco 
nei confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. B del R.E) ed ammenda di €. 10,00 alla Società Pieve a 
Nievole Basket. 
 

GARA N.528 AUDAX – ADRENA BASKET 
 Ammonizione e deplorazione al tesserato Cini A. (Adrena Basket) per comportamento protestatario ed 

irriguardoso espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 e art. 86 – comma 1 lett. A 
del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Adrena Basket. 

 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU08 

 

GARA N.126 AUGIES – BAYER GARDEN 
 



 Squalifica di 1 giornata al tesserato Pacini M. (Bayer Garden) per comportamento offensivo espresso nei 
confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Bayer 
Garden. 

 
 Squalifica di 1 giornata al tesserato Cellerini I. (Augies) perché riconosciuto tra il pubblico teneva un 

comportamento offensivo nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del 
R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Augies. 

 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU06 

 

GARA N.119 DINAMO BLACKS - ESTUDIANTES 
 Ammonizione e squalifica di n. 1 giornata al tesserato Campioni D. (Estudiantes) per comportamento 

protestatario ed offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 85 e art. 86 c.1 lett. B del R.E.) e 
ammenda di €. 30,00 alla Società Estudiantes. 
 

GARA N. 313 A.B. BOTTEGONE – CMP AFARIAN 2.0 
 Deplorazione al tesserato Fedi A. (CMP AFARIAN 2.0) per comportamento non regolamentare espresso nei 

confronti di un avversario a fine gara (art. 87 comma 1 del R.E ) ed ammenda di €. 10,00 alla Società CMP 
AFARIAN 2.0. 

 Ammenda di €. 10,00 alla Società A.B. Bottegone per offese isolate e sporadiche e da parte del proprio pubblico 
nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A  punto 4-1 del R.E.). 

 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 

 

CU05 

GARA N. 115 RACING – ALBERGO LE ROSE 
 
 

 N. 2 giornate di squalifica al tesserato Grassi L. (Racing) per comportamento minaccioso di un avversario (art. 
86 comma 2 lett. D del R.E.) ed ammenda di € 50,00 alla Società Racing. 

 N. 3 giornate di squalifica al tesserato Mochi T. (Albergo Le Rose) per atti di violenza non in fase di gioco nei 
confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. F del R.E.) ed ammenda di € 75,00 alla Società Albergo Le Rose. 
 

 
Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 
 

 
CU04 

 



GARA N. 111 RAINBOW – RACING  
 

 N. 3 giornate di squalifica al tesserato Morosi F. (Rainbow) per comportamento irriguardoso, offensivo e non 
regolamentare espresso platealmente nei confronti dei D.D.G. (art. 86 comma 1 lettera A e B e art. 87 comma 1 
punto 2 del R.E. ) ed ammenda di €. 50,00 alla Società Rainbow. 

 Deplorazione al tesserato Cammareri G. (Racing) per comportamento irriguardoso espresso nei confronti dei 
D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Racing. 

 
GARA N. 308 CHIESINA WARRIORS – BIBLIO END 

 Squalifica di 1 giornata al tesserato Colombo R. (Biblio End) per comportamento offensivo espresso nei 
confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla 
Società Biblio End. 
 

Il Giudice Sportivo 
Alessandro Spinetti 

 

CU02 

GARA N. 102 ESTUDIANTES – AUGIES  
 

 Deplorazione al tesserato Renieri R. (Estudiantes) per comportamento irriguardoso espresso nei confronti 
dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Estudiantes. 

 
 Deplorazione al tesserato Braccini F. (Estudiantes) per comportamento irriguardoso espresso nei confronti 

dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Estudiantes. 
 

Il Giudice Sportivo 

Alessandro Spinetti 


