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Oggetto: Provvedimenti disciplinari – Basket

COMUNICATO DISCIPLINARE N. 4

GARA 3020 Libera Maschile Del 13/05/2022

DOMINO PAVIA - GSSIM SANT'ILARIO

Il Giudice Sportivo Provinciale di Milano ha deliberato, con Comunicati Ufficiali n. 6 

del 16/05/22 e n. 7 del 17/05/22, la sospensione del Sig. M. P., allenatore della squadra GSSIM

SANT’ILARIO, per gg. 30 e la trasmissione degli atti a questo Giudice (Regolamento di 

Disciplina e Giustizia, art. 11 lettera c).

Dalla lettura degli stessi emerge che il Sig. M. P., veniva sanzionato con due falli 

tecnici e conseguente espulsione, per proteste ed offese plateali al direttore di gara; al 

momento del secondo fallo tecnico colpiva il direttore di gara con uno schiaffo al volto. 

Veniva allontanato dal campo di gioco, ma continuava a seguire la gara da aperture della 

tensostruttura. La gara è stata portata a termine dall’arbitro.

A fine gara non si scusava con il direttore di gara, né ha fatto pervenire alcuna forma

di scuse, in proprio o tramite la propria Società, alla data odierna. Egualmente non sono 

stare ricevute memorie difensive ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di Disciplina e 

Giustizia.
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Considerato l’art. 1 del Regolamento di Disciplina e Giustizia, che recita “(…) Tutti i 

tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e 

della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, economica, sociale.”;

Visti gli artt. 11, 13, 20, 27 e 28 del Regolamento di Disciplina e Giustizia, che regola le 

competenze del Giudice Sportivo Provinciale, Regionale, e l’entità dei provvedimenti che 

possono essere emessi dai suddetti organi giudicanti;

SI DISPONE

la sospensione del tesserato M. P. da ogni attività PGS per anni 2 (due) compreso il 

presofferto, fino al 15 Maggio 2024 (duemilaventiquattro) incluso.

Avverso i provvedimenti contenuti nel presente comunicato è ammesso il ricorso alla 

Commissione Unica di Appello, nei tempi e modi previsti dal Regolamento di Disciplina e 

Giustizia.

Il Giudice Sportivo Regionale

Alessandro Lombardi
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