
1 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

CAMPIONATO INVERNALE “DON BOSCO CUP 2019” – PALLACANESTRO 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
I provvedimenti disciplinari entreranno in vigore a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione 

 

COMUNICATO N° 1 del 21.11.2018 

 
GARA 74 del 18.11.2018 – Cat. Libera 
G.S. CAMERI – BASKET GALLIATE  

SQUALIFICA di 1 (una) giornata all’atleta ADORNI 

LORENZO della PGS G.S. CAMERI per aver tenuto un 

comportamento offensivo nei confronti di un atleta 

avversario, con conseguente espulsione. 

 

 
 

GARA 74 del 18.11.2018 – Cat. Libera 

G.S. CAMERI – BASKET GALLIATE  

SQUALIFICA di 1 (una) giornata all’atleta BRUNO MASSIMILIANO della PGS BASKET 

GALLIATE per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti di un atleta 

avversario, con conseguente espulsione. 

 

GARA 114 del 18.11.2018 – Cat. Libera 

PGS DOMINO C – BASKET CLUB TRECATE  

SQUALIFICA di 1 (una) giornata all’atleta SALANDRIA FRANCESCO della PGS 

BASKET CLUB TRECATE per aver pronunciato espressione blasfema al termine della 

gara, mentre abbandonava il campo di gioco. 

 

GARA 114 del 18.11.2018 – Cat. Libera 

PGS DOMINO C – BASKET CLUB TRECATE  

SQUALIFICA di 3 (tre) giornate all’atleta FERRARESE FEDERICO della PGS BASKET 

CLUB TRECATE per aver commesso, al termine della gara, un atto di violenza nei confronti 

di un giocatore avversario, tenuto conto dell’aggravante relativa alla carica rivestita di 

capitano della squadra e dell’attenuante di aver agito in risposta a fatto ingiusto altrui. 

 

 

 

POLISPORTIVE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 
Codice Fiscale 80193390152 

GIOVANILI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

SALESIANE Via G. Verga, 22 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel. 02-2484226 – Fax 02-2489439 

 
e-mail Direttore Tecnico: dtr@pgslombardia.org 

sito web: www.pgslombardia.org 
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GARA 114 del 18.11.2018 – Cat. Libera 

PGS DOMINO C – BASKET CLUB TRECATE  

SQUALIFICA di 1 (una) giornata all’atleta PAGANO ANDREA della PGS DOMINO C 

per aver tenuto, al termine della gara, un comportamento provocatorio e irridente nei 

confronti di un giocatore avversario. 

 

 

 
 

C O M U N I C A Z I O N I 

 

Sono aperte le iscrizioni all’attività mini basket e micro basket che si chiuderanno il 

giorno 20 dicembre 2018, esclusivamente online tramite sito www.pgslombardia.org. 
 

Si ricorda che la Riunione calendari delle attività mini basket e micro basket è fissata per 

il giorno 13 gennaio 2019 alle ore 10.30 presso la Casa FMA in via Timavo 14 a Milano. 

 
 

Come da indicazioni a pag. 6 del Regolamento Tecnico Regionale PGS 2018/19, si invitano 

le società al rispetto delle corrette tempistiche e modalità per l’invio del Risultato della gara 

(entro i 3 giorni successivi alla disputa della partita, tramite compilazione dell’apposito form 

online sul nostro sito www.pgslombardia.org) e dei documenti di gara (referto di gara ed 

elenchi dei partecipanti di entrambe le squadre, da far pervenire entro i 15 giorni successivi 

dalla disputa della partita inviando via mail una scansione della sopracitata documentazione 

a responsabilebasket@pgslombardia.org o, in alternativa, via fax alla segreteria PGS). 
 

Si specifica che la documentazione in originale andrà consegnata appena possibile presso la 

Segreteria PGS o alla Commissione Tecnica Pallacanestro PGS. 

 

 

 

 

 

 

 
Sesto San Giovanni, 21.11.2018 
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