
PGS  PROVINCIA  DI  MILANO GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE

I Provvedimenti Disciplinari adottati dal Giudice Sportivo entreranno in 

in vigore 24 ore dopo la data della loro emissione, data corrispondente 

alla pubblicazione del comunicato in segreteria e sul sito

COMUNICATO  N.  3 del  15/01/2022

ESAMINATI  GLI  ATTI, I  REFERTI  PERVENUTI  E  LE  RISULTANZE  DELLE  INDAGINI,  IL  GIUDICE SPORTIVO

PROVINCIALE  HA  ADOTTATO  I  SEGUENTI  PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI :

15) PALLAVOLO -    Gara  1197  Under 16 del 18/12/21   OLIMPIA PERNATE - D.BOSCO BUSCATE

a- GARA PERSA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3  00-75  alla PGS Olimpia di Pernate per aver iscritto a

referto n. 12 atleti + 1 atleta Libero, composizione della squadra non consentita dalle Regole di Gioco

b- AMMONIZIONE a MALGRATI LUIGI, arbitro della gara, per evidente non conoscenza delle Regole.

16) PALLAVOLO -    Gara  783  Mista del 17/11/21   ROYAL FRUIT Y.V. LISSONE - SAN PIO X DESIO

a- GARA PERSA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3  00-75  alla PGS Royal Fruit Y.V. di Lissone  per aver iscritto

a referto n. 12 atleti + 1 atleta Libero, composizione della squadra non consentita dalle Regole di Gioco

b- AMMONIZIONE a TAGLIABUE DAVIDE, arbitro della gara, per evidente non conoscenza delle Regole.

17) PALLAVOLO -    Gara  10104  Under 12 del 14/11/21  DVB DESIO VOLLEY - DAL POZZO CERIANO

a- AMMONIZIONE alla PGS  DVB DESIO VOLLEY  per aver fatto svolgere funzioni di Allenatore a persona

non in possesso di Tesserino Tecnico PGS.

b- AMMONIZIONE CON DIFFIDA alla PGS  DVB DESIO VOLLEY  per aver fatto svolgere funzioni di Refertista

a persona non tesserata ed evidentemente non a conoscenza del compito da svolgere, visti i numerosi

errori di compilazione del referto

c- AMMONIZIONE alla PGS  DAL POZZO di Ceriano  per presentazione della lista dei partecipanti alla gara

in forma palesemente incompleta, senza alcun riferimento alla gara in oggetto

 PGS  PROVINCIA  DI  MILANO                        COMM. OMOLOGAZIONE GARE

18) PALLAVOLO -    PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO in classifica per non aver rispettato le regole

delle Sostituzioni e del Tutti in campo nella categoria Propaganda Under 12

- CASATI ARCORE gara 10008  del 31/10/2021 atleta n. 14 non scesa in campo

- LISSONE VOLLEY TEAM gara 10021  del 28/11/2021 nessun cambio effettivo tra 3° e 4° set

- CASATI ARCORE gara 10027  del 19/12/2021 nessun cambio effettivo tra 2° e 3° set

- VOLLEY LIBELLULE NERVIANO gara 10045  del 13/11/2021 nessun cambio effettivo tra 4° e 5° set

- VOLLEY LIBELLULE NERVIANO gara 10054  del 11/12/2021 nessun cambio tra 1° e 2° set

- ASCOR BETTOLINO gara 10076  del 20/11/2021 nessun cambio tra 4° e 5° set

- POB  BINZAGO gara 10097  del 30/10/2021 nessun cambio effettivo tra 4° e 5° set

- DAL POZZO CERIANO gara 10104  del 14/11/2021 nessun set intero per atleta n. 60

- POLISPORTIVA RODANO gara 10157  del 18/12/2021 nessun cambio effettivo tra 2° e 3° set

- POLISPORTIVA RODANO gara 10157  del 18/12/2021 nessun cambio tra 4° e 5° set



19) PALLAVOLO -    PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO in classifica per non aver rispettato le regole

delle Sostituzioni e del Tutti in campo nella categoria Propaganda Under 13

- S.LUIGI POZZUOLO MARTESANA gara 10233  del 11/12/2021 nessun cambio tra 1° e 2° set

- CAGLIERO MILANO gara 10262  del 21/11/2021 nessun cambio effettivo tra 2° e 3° set

- CITTA' DI OPERA gara 10274  del 27/11/2021 nessun cambio tra 2° e 3° set

Si ricorda, come riportato sul Comunicato Regionale n. 1 punto 9 a pag. 2, che chi svolgerà le

funzioni di Arbitro Associato o di Refertista deve essere tesserato per il PGS, senza alcun vincolo

sul tipo di tesseramento e sulla PGS di tesseramento.

Si ricorda, come riportato sul Comunicato Regionale n. 1 a pag. 7, che chi non fosse in possesso 

di un tesserino Tecnico allenatore di Federazione o altro E.P.S. potrà essere tesserato solo come 

Dirigente e potrà essere iscritto a referto solo con tale carica e funzione.

Si ricorda anche, come riportato sul Comunicato Regionale n. 1 pag. 6, che chi fosse in possesso 

di un tesserino allenatore di Federazione o altro E.P.S. potrà ottenere il tesserino provvisorio di 

Tecnico PGS inviando copia del proprio Tesserino di Federazione o di altro E.P.S. alla segreteria,

all'indirizzo mail pgsmilano1@libero.it

Il tesserino PGS diventerà definitivo con la partecipazione ad un Corso Integrativo proposto da

PGS Lombardia nel corso della stagione.

Si ricorda poi a tutte le PGS che hanno l'obbligo di far pervenire alla segreteria il risultato della

gara utilizzando il format del sito ed entro 5 gg. dalla sua disputa  e  di far pervenire il referto 

della gara entro 15 gg. dalla disputa della stessa.

RIcordiamo l'indirizzo della sede:  PGS MILANO, via Cesare Cantù 29 - 20092 CINISELLO BALSAMO 

Il mancato rispetto di quanto potrà comportare la Penalizzazione di 1 punto

in classifica.   (Comunicato Regionale n. 1  pag. 6 e Comunicato Provinciale n. 2  pag. 2)

Il Direttore Tecnico Provinciale

 Ferruccio Colombo
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