
SETTORE PALLACANESTRO UISP TERRITORIALE NAPOLI

Comunicato n. 02 del 24.02.2018 Anno Sportivo 2017/2018 

Provvedimenti Disciplinari:

Gara   n. 235 Angel Basket Marcianise Vs APD Virtus Piscinola       del 20/02/2018

La  Commissione  Giudicante,  acquisito  il  rapporto  arbitrale,  adotta  i  seguenti  provvedimenti
disciplinari:

atleta   n.  45 APD Virtus Piscinola       Quinterno Alessio

1. SQUALIFICA per 2 giorni per atto di violenza,  in fase di  gioco,  nei  confronti
dell’avversario (art. 86 – comma 2 – lettera e} -  del  R.E.N.);

2. Ammenda di Euro 60,00 (12% del massimale ammende D.O.A. 2015/2016);

 allenatore   APD Virtus Piscinola       Cimminiello Vincenzo

1. SQUALIFICA per 5 giorni, come di seguito specificati:
a) 3 giorni per atto di violenza, non in fase di gioco, nei confronti dell’avversario

(art. 86 – comma 2 – lettera f} -  del  R.E.N.);
b) 2 giorni per comportamento tale da fomentare la reazione dei sostenitori (art. 87 –
comma 3} del R.E.N.)
2. Ammenda di Euro 125,00 (25% del massimale ammende D.O.A. 2017/2018);

atleta   n.  42 Angel Basket Marcianise Omarto Roberto

1. SQUALIFICA per 1 giorno per atto di violenza nei confronti  dell’avversario con
le attenuanti per reazione all’atto di violenza subito (art. 86 – comma 2 – lettera e} +
art. 72 comma a} -  del  R.E.N.);

3. Ammenda non inflitta per le circostanze attenuanti di cui all’art. 72 comma a} del
R.E.N..

Omologazione gara:

La Commissione Giudicante, 
 acquisita la dichiarazione presentata  dalla  Società Angel Basket Marcianise,  nella

quale  vaniva  segnalata  la  presenza,  tra  gli  atleti  della  squadra  avversaria,  di  un
giocatore nato il 21/09/1998; 

 acquisito il referto gara e la Lista degli atleti della Società APD Virtus Piscinola;
 accertato che l’atleta n. 11 De Simone Massimo della Società APD Virtus Piscinola, 

nato il 21/09/1998, ha regolarmente preso parte alla gara;

procede alla omologazione della gara con il risultato di 20-0 e penalizzata la Società APD Virtus
Piscinola di 1 punto in classifica (art. 19 – comma c} del R.E.N.).


