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CAMPIONATO INVERNALE “DON BOSCO CUP 2020” – PALLACANESTRO 

 

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

 

COMUNICATO N° 1 del 09.11.2019 

 
GARA 90 del 20.10.2019 – Cat. Libera 
CROCIATI GALLIATE – G.S.S.I.M.  

ASSEGNAZIONE GARA PERSA 0-20 E MULTA DI €20 

(venti) alla PGS CROCIATI GALLIATE per aver disputato 

la gara nonostante la società non fosse ancora affiliata alla 

PGS e, pertanto, nessun atleta era tesserato. 

 

 
 

 

 

GARA 5001 del 20.10.2019 – Cat. Propaganda U13/M 

O.M.F. MILANO – EAGLES GUDO VISCONTI  

AMMONIZIONE alla PGS EAGLES GUDO VISCONTI per comportamento scorretto dei 

propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. 

 
 

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

Come da indicazioni al paragrafo 26 del Regolamento Tecnico Regionale PGS 2019/20, 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. 

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 

http://www.pgslombardia.org/
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Al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento dei campionati, vengono di seguito 

riportate le squadre che, alla data di oggi, hanno schierato in campo almeno un atleta fuori 

quota in almeno una gara, e che pertanto, come prescritto dal Regolamento Tecnico 

Regionale PGS 2019/20 ai paragrafi 5-6-7, non potranno accedere alla seconda fase:  

 

PROPAGANDA U13/M: O.M.F. Milano; G.S.Q.S. Ambrogio  

U14/M: San Pio V bianchi; Cesano Boscone Basket 

 

 

 

Informiamo che sono aperte le iscrizioni all’attività mini-basket e micro-basket che si 

chiuderanno il giorno 19 dicembre 2019, esclusivamente online tramite sito 

www.pgslombardia.org/pallacanestro. 
 

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

il giorno 12 gennaio 2020 alle ore 10.30 presso la Casa FMA in via Timavo 14 a Milano. 

 

 

 

Le finali dei campionati invernali “Don Bosco Cup 2020” si terranno nella giornata di 

domenica 8 marzo 2020 presso la palestra del Centro Sportivo “Molinello” in via Trecate 

52 a Rho (MI). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sesto San Giovanni, 09.11.2019 
 

http://www.pgslombardia.org/
http://www.pgslombardia.org/

