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Comunicato n. 4 

del 13.09.2017 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLE SOCIETA* 

 

Viene convocata l’ASSEMBLEA delle SOCIETA’ per 
 
Venerdì 22 Settembre 2017 alle ore 20.00 

Sala del Consiglio del Comune di Pradamano 
 
con il seguente ordine del giorno 
 

• saluto del Presidente territoriale  Roberto Alt 
• saluto del Coordinatore territoriale basket Massimo Vittor 
• relazione del responsabile dei campionati Massimo Piubello 
• conferma delle Società ammesse ai campionati 

- regolamento interno e novità specifiche** 
- organizzazione Supercoppa serie A1 
- organizzazione Supercoppa serie A2 
- formula dei campionati  
- altre ed eventuali 

• relazione della responsabile del campionato femminile Valentina Di Bella 
• intervento del Giudice Unico e responsabile settore arbitrale Luciano 

Pontoni 
• eventuali  interventi dei facenti parte il Gruppo di lavoro basket territoriale 

 
 
*Si ricorda che ogni Società è obbligata ad essere presente con un proprio 
rappresentante che NON può essere un delegato esterno alla Società stessa.  
In caso di assenza verrà applicata la sanzione prevista. 
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**DELIBERA DEL GRUPPO DI LAVORO 

Vista la vigente normativa l’arbitro, prima della gara, deve controllare la presenza 
sia del defibrillatore che della persona abilitata al suo uso. Tale persona deve 
essere inserita nella lista “R” (in allegato l’aggiornata versione).  
In caso di assenza del defibrillatore o della abilitata persona la gara non viene 
giocata e la squadra ospite vince la gara a tavolino (20-0). 
Non sono contemplate deroghe di qualsivoglia tipo o genere. 
 
 

 
Buon basket Uisp a tutti 
 
 

    Massimo Piubello 
   responsabile organizzativo dei campionati 
maxpiubello@piubellosport.com - 335389029 

 

 
 
Allegato: nuova versione lista “R” 

 

 
Pradamano, 13 settembre 2017 


