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Comunicato n. 14 

del 20.11.2017 

 

 
Si comunica alle Società quanto segue: 
 
Le Società, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste,  
 

• sono invitate a riportare sul sito preposto, si ricorda entro le 48 ore successive 
alla gara e comunque entro e non oltre la domenica successiva alla stessa, 
il risultato della propria gara interna oltre che, per tutte, l’MVP della squadra 
avversaria; 

• si ricorda devono garantire la presenza al tavolo dei giudici di gara di tutti i 
necessari supporti che si ricorda essere: palette falli, palette bonus, freccia 
possesso, cronometro e segnapunti o lavagna con addetto. 

 

• devono utilizzare addetti al referto non solo abilitati dalla Uisp ma anche 
compiutamente abili alla realizzazione del referto in diretta oltre che al 
corretto svolgimento delle mansioni previste per il giusto svolgersi della gara; 
qualora non ci fossero queste minime abilità è consigliato farsi affiancare da 
persona con specifica esperienze fino al concreto apprendimento dell’arte. 

 
Buon basket Uisp a tutti 

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

 

         
Pradamano, 20 novembre 2017 
 

segue 
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DECISIONI DEL GIUDICE N. 5 

 
 

GARA A1A11 – LIBERTAS TRIESTE – MONFALCONE DEL 17/11/2017 

Alla società  LIBERTAS TRIESTE ammenda di euro 25 per giocatore espulso.  

Squalifica per 2 (due) giornate di gara giocatore METZ Matteo (LIBERTAS TRIESTE) espulso per 

reiterate pesanti offese all’arbitro portate con atteggiamento aggressivo ed intimidatorio anche dopo 

l’espulsione  (Art. 86/1/d R.E.). 

 

GARA A1B13 – VIRTUS - SBRINDELLA DEL 17/11/2017 

Alla società SBRINDELLA ammenda di euro 25 per giocatore espulso.  

Squalifica per 3 (tre) giornate di gara giocatore CRISAFULLI Marco (SBRINDELLA) espulso per 

atto di violenza contro un avversario a gioco fermo (Art. 86/2/f R.E.). 

 

GARA A1B14 - HEIDRUN – TARCENTO DEL 13/11/2017 

Alla società TARCENTO ammenda di euro 5 per fallo tecnico giocatore + euro 25 per giocatore 

espulso. 

Squalifica per 1 (una) giornata di gara giocatore ELLERO Federico (TARCENTO) espulso per 

reiterate proteste nei confronti dell’arbitro (D.O.) . 

 

GARA A1B15 –REMANZACCO – ATTIMIS DEL 17/11/2017 

Alla società ATTIMIS ammenda di euro 5 per fallo tecnico giocatore + euro 20 per comportamento 

irriguardoso di due giocatori nei riguardi dell’arbitro (Art. 86/1/a R.E.). 

Deplorazione ai giocatori DEL BIANCO Luca e GABRICI Damiano (entrambi ATTIMIS) per 

comportamento irriguardoso nei riguardi dell’arbitro terminata la gara (Art. 86/1/a R.E.). 

 

GARA A1C10 – LATISANA – WLM CHE SPETTACOLO DEL 16/11/2017 

Alla società LATISANA ammenda di euro 5 per fallo tecnico panchina. 

Alla società WLM CHE SPETTACOLO ammenda di euro 10 per falli tecnici giocatori. 

 

GARA A2A18 – REYER – GEMONA DEL 13/11/2017 

Alla società  REYER ammenda di euro 5 per fallo tecnico giocatore.  

 

GARA A2B18 – S. GIORGIO – DINDIAS DEL 16/11/2017 

Alla società  DINDIAS ammenda di euro 5 per fallo tecnico giocatore.  

 

segue 
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GARA A2B19 – PORPETTO – OLD STARS DEL 16/11/2017 

Alla società PORPETTO ammenda di euro 25 per giocatore espulso. 

Alla società OLD STARS ammenda di euro 25 per giocatore espulso. 

Squalifica per 3 (tre) giornate di gara giocatore TARGATO Davide (PORPETTO) espulso per atto 

di violenza contro un avversario a gioco fermo (Art. 86/2/f R.E.). 

Squalifica per 3 (tre) giornate di gara giocatore MARVIN Mitja (OLD STARS) espulso per atto di 

violenza contro un avversario a gioco fermo (Art. 86/2/f R.E.). 

 

GARA A2B20 – PASIAN DI PRATO – RIVIGNANO DEL 16/11/2017 

Alla società  PASIAN DI PRATO  ammenda di euro 5 per fallo tecnico giocatore.  

 

 


