31° CAMPIONATO

Comunicato n. 10
del 24.10.2017

Si comunica alle Società quanto segue:
TRASFERIMENTO ATLETI DURANTE IL CAMPIONATO
Viste alcune pervenute richieste applicando lo spirito Uisp ossia quello di
permettere a tutti di svolgere liberamente la propria attività sportiva e sociale il
gruppo di lavoro
DELIBERA
di concedere ad ogni atleta-giocatore la possibilità di cambiare squadra di
appartenenza, senza limiti di serie-girone, entro e non oltre il 28.02.2018.
Ogni atleta-giocatore può trasferirsi una sola volta nella corrente stagione; tale
trasferimento NON inficia la possibilità di ulteriore trasferimento a terza società,
anche l’originaria, per la partecipazione dell’atleta-giocatore alle finali nazionali
nei termini delle DOA nazionali.
Il trasferimento sarà attivo con l’emissione di tessera di attività da parte degli Uffici
Uips a cui è da inviare la specifica richiesta. Il costo della tessera è di 1 euro.
Buon basket Uisp a tutti
Massimo Piubello
responsabile organizzativo dei campionati
maxpiubello@piubellosport.com - 335389029

Pradamano, 24 ottobre 2017

DECISIONI DEL GIUDICE
GARA A1B1 REMANZACCO-SBRINDELLA DEL 20/10/2017
-Alla società SBRINDELLA ammenda di euro 5 per fallo tecnico allenatore.
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GARA A1B3 HEIDRUM-TRICESIMO DEL 16/10/2017
-Alla società TRICESIMO ammenda di euro 10 per falli tecnici giocatore.
GARA A2A3 REYER-OT TOLMEZZO DEL 16/10/2017
-Alla società REYER ammenda di euro 5 per fallo tecnico giocatore
GARA A2B2 SEDEGLIANO-OLD STARS GORIZIA DEL 16/10/2017
-Alla società SEDEGLIANO ammenda di euro 50 per due giocatori espulsi.
SQUALIFICA per 1 (una) giornata di gara giocatori DIGLIO ALESSANDRO e MICOTTIS ALEX
(entrambi Sedegliano) espulsi per reciproco comportamento gravemente irregolare durante il gioco.
(D.O + ART 87/1 R.E)
GARA A2B3 JOKERS S.4-PASIAN DI PRATO DEL 19/10/2017
-Alla società PASIAN DI PRATO ammenda di euro 5 per fallo tecnico giocatore.
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