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Comunicato n. 22 

del 23.01.2018 

 
 

Si comunica alle Società quanto segue: 
 

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, 23 gennaio 2018 
 

 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE N. 12 
 

GARA A1B32 – REMANZACCO – VIRTUS DEL 19/01/2018 

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

+ euro 20 per comportamento offensivo del suo giocatore nei confronti dell’arbitro dopo 

l’espulsione (art. 86/1/b R.E.).  

Squalifica per 1 (una) giornata di gara giocatore DEL MESTRE Luca (VIRTUS) espulso per 

comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro (D.O.) . 
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GARA A1B33 – TRICESIMO – ATTIMIS DEL 16/01/2018 

Alla società ATTIMIS ammenda di euro 25 per giocatore espulso. 

Squalifica per 1 (una) giornata di gara giocatore BUSOLINI Davide (ATTIMIS) espulso per 

comportamento scorretto nei confronti di un avversario e dell’arbitro (D.O.) . 

 

GARA A2A42 – CDU – REFEREE DEL 16/01/2018 

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

 

GARA A2A44 – GLEMONAE – BASKET TIME DEL 19/01/2018 

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

Alla società BASKET TIME ammenda di euro 10 per falli tecnici giocatori. 

 

GARA A2B42 – SEDEGLIANO – RIVIGNANO DEL 15/01/2018 

Alla società SEDEGLIANO ammenda di euro 5 per fallo tecnico allenatore.  

 

GARA A2B43 – PASIAN DI PRATO – PORPETTO DEL 18/01/2018 

Alla società PASIAN DI PRATO ammenda di euro 5 per fallo tecnico giocatore + euro 25 

giocatore espulso + euro 40 per comportamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio nei 

confronti dell’arbitro, del suo giocatore dopo l’espulsione (art. 86/1/d R.E.). 

Squalifica per 3 (tre) giornate di gara giocatore PARUSSINI Andrea (PASIAN DI PRATO) espulso 

per pesanti offese all’arbitro, dopo l’espulsione cercava di avventarsi contro l’arbitro e veniva 

trattenuto dai compagni di squadra, proferiva minacce allo stesso e continuava, uscendo dal campo, 

a rivolgere pesanti offese ancora all’arbitro (D.O. + art. 86/1/d R.E.). 

 


