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Comunicato n. 21 

del 16.01.2018 

 
 

Si comunica alle Società quanto segue: 
 
SANZIONI ALLE SOCIETA’ 

 
Sanzione di euro 30,00 alla società LAB GLEMONAE BASKET per spostamento 
campo gara vs Basket Time del 19.01.18 
 
Sanzione di euro 20,00 alla società HEIDRUN GORIZIA per mancata pubblicazione 
risultati gara vs Remanzacco. La società Heidrun viene sollecitata a provvedere 
con urgenza per non incorrere in seconda sanzione. 
 
Sanzione di euro 20,00 alla società REMANZACCO per mancata pubblicazione 
risultati gara vs Tarcento. La società Remanzacco viene  sollecitata a provvedere 
con urgenza per non incorrere in seconda sanzione. 
 

SECONDA FASE CAMPIONATI 

Nel prossimo febbraio avranno luogo le seconde fasi dei campionati di serie A1 e 
serie A2. Le Società che avessero delle modifiche logistiche, giornate, date, orari, 
diverse da quelle oggi in essere sono cortesemente invitate a comunicarle al 
responsabile dei campionati entro e non oltre il 31.01.2017 a mezzo e mail. 
 
Buon basket Uisp a Tutti. 

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

      

    
Pradamano, 16 gennaio 2018 
 

segue 
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DECISIONI DEL GIUDICE N. 10 
 

GARA A1C17 – LATISANA - LAIPACCO DEL 21/12/2017 

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

Alla società Laipacco ammenda di euro 10 per falli tecnici giocatori.  

 

DECISIONI DEL GIUDICE N. 11 
 

GARA A1B28 – VIRTUS – TRICESIMO DEL 12/01/2018 

Alla società TRICESIMO ammenda di euro 25 per giocatore espulso.  

Squalifica per 1 (una) giornata di gara giocatore DELLA VEDOVA Massimo (TRICESIMO) 

espulso per proteste verso l’arbitro (D.O.) . 

 

GARA A1C26 – FAGAGNA – LAIPACCO DEL 12/01/2018 

Causa mancato arrivo arbitro la gara si è disputata, dopo accordi fra le due squadre, con arbitraggio 

di persone del pubblico e viene omologata regolarmente con il risultato acquisito sul campo. 

Si dispone il rimborso della tassa gara per entrambe le società. 

 

GARA A2A37 – PAGNACCO – CDU DEL 11/01/2018 

Alla società CDU ammenda di euro 10 per falli tecnici giocatori.  

 

GARA A2A39 – MAJANESE – GLEMONAE DEL 12/01/2018 

Alla società MAJANESE ammenda di euro 5 per fallo tecnico panchina + euro 15 per offese 

ripetute del proprio pubblico verso l’arbitro (art. 83/4 R.E.) + euro 40 per minacce del proprio 

pubblico verso l’arbitro (art. 83/5 R.E.) + euro 20 per ripetute offese dell’addetto al defibrillatore 

(tesserato anche quale giocatore, ma non a referto per la società stessa) nei riguardi dell’arbitro (art. 

86/1/b R.E.) 

Alla società GLEMONAE  ammenda di euro 5 per fallo tecnico panchina + euro 25 per 

comportamento offensivo e minaccioso di un suo giocatore nei confronti dell’arbitro terminata la 

gara (art. 86/1/c R.E.) 

Squalifica per 1 (una) giornata di gara PUPPIN Nicola (tesserato quale giocatore MAJANESE) per 

aver tenuto, quale addetto al defibrillatore, comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro 

terminata la gara (art. 86/1/b R.E.). 

Squalifica per 1 (una) giornata di gara giocatore DI MARIA Cristiano (GLEMONAE) per 

comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro terminata la gara (art. 86/1/c R.E.). 

 

segue 
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GARA A2A40 – BASKET TIME - TOLMEZZO DEL 12/01/2018 

Alla società TOLMEZZO ammenda di euro 25 per giocatore espulso.  

Squalifica per 1 (una) giornata di gara giocatore CHEMELLO Paolo (TOLMEZZO) espulso per 

comportamento minaccioso verso un avversario (D.O.) . 

 

GARA A2B37 - PORPETTO – SEDEGLIANO DEL 11/01/2018 

Alla società SEDEGLIANO ammenda di euro 10 per falli tecnici giocatori. 

 

 

 


