
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.  4 del  02/12/2022

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

PROVINCIALE  HA  ADOTTATO  I  SEGUENTI  PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI :

15 PALLAVOLO -    Gara  46  Libera femm. del 18/11/22  CSG BUSTO GAROLFO - PROGETTO VOLLEY 

AMMONIZIONE a BUSTI CLAUDIA  della pgs CSG Busto Garolfo per condotta scorretta tenuta a seguito 

di una decisione arbitrale.

16) PALLAVOLO -    Gara  532  Lib.Mista del 20/11/22  HAPPY MATT RHO - S.LUCIA YOUNG MILANO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA a RACIOPPI NICHOLAS della pgs Santa Lucia ,  espulso durante la gara

per comportamento  scorretto e maleducato tenuto nei confronti dell'Arbitro della gara.

17) PALLAVOLO -    Gara  1117 Under 14 del 23/11/22  SAN PIO GIALLA - SPORTING MILANO

Il ricorso presentato dalla pgs SPORTING Milano viene dichiarato inamissibile  per mancato rispetto 

della procedura di presentazione di istanza in occasione della gara indicata.

Avverso questa delibera è ammesso il ricorso al Giudice Sportivo Regionale, nei tempi e nei modi 

previsti dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

18) PALLAVOLO -    DIFFIDA alla seguente PGS per aver fatto svolgere funzioni di Arbitro a persona

risultata non tesserata PGS.

- ARCORE CASATI UNIMEC gara 10173 under 12 del 13/11/2022

19) PALLAVOLO -    DIFFIDA alle seguenti PGS per aver fatto svolgere funzioni di Allenatore a persona non

qualificata a svolgere tale funzione

- CITTA' DI OPERA 10319 under 13 del 06/11/2022

- POLISPORTIVA RODANO 10232 under 12 del 13/11/2022

20) PALLAVOLO -    AMMONIZIONE con DIFFIDA alla pgs DOMINO PAVIA  per compilazione altamente

irregolare e incompleta del referto delle gare Under 12 n. 10521 del 16/10/2022 e n. 10524 

del 30/10/2022.

La compilazione denota una totale incompetenza delle due incaricate a svolgere tale funzione.

21) PALLAVOLO -    RICHIAMO alla seguente PGS per compilazione incompleta del referto di gara

- O.D.B. 82 PADERNO DUGNANO gara 10151 under 12 del 020/11/2022
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22) 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

- CAMBIAGO ROSA VOLLEY gara 10228  del 22/10/2022 nessun cambio  tra 4° e 5° set

- CAMBIAGO ROSA VOLLEY gara 10229  del 05/11/2022 nessun cambio  tra 4° e 5° set

- ASD ORATORIO CARUGATE gara 10141  del 23/10/2022 nessun cambio completato tra 4°/5° set



23) 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

- LEONE XIII ARANCIONE gara 10310 del 16/10/2022 nessun cambio effettivo tra 4°/5° set

- OSG 2001 MILANO gara 10327  del 20/11/2022 nessun cambio completato tra 3°/4° set

- PRO VICTORIA CELESTE MONZA gara 10456  del 19/11/2022 nessun cambio effettivo tra 1°/2° set

- SPERANZA CINISELLO gara 10478  del 12/11/2022 nessun cambio tra 2 e 3° set

ANNOTAZIONI DA LEGGERE e RICORDARE

Visto il persistere degli errori sui cambi di giocatori nelle categorie Propaganda, riportiamo di

seguito quanto indicato nel Comunicato Regionale n. 1  pag. 11 Art.6 punti c) e d):

c)     Al termine di ogni set deve essere sostituito almeno 1 atleta , ed almeno uno dei nuovi

entrati non potrà essere sostituito in quel set, fatto salvo il caso di infortunio;

d)   Tutti gli iscritti a referto devono giocare almeno 1 set intero, nel numero della squadra 

minoritaria  (esempio: squadra A con 10 atleti, squadra B con 12 atleti = l’obbligo per le due

squadre è quello di far giocare 1 set intero a 10 atleti).

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

L'inosservanza a tale norma comporterà dal 5 dicembre una sanzione di € 20,00 .

Si ricorda, come riportato sul Comunicato Regionale n. 1 punto 22 a pag. 6 e 7, che chi non fosse

in possesso di un tesserino di 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 dopo 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 caricare direttamente il risultato della gara

sulla nuova piattaforma volley  entro 5 gg. dalla sua disputa, nonche di far pervenire il referto 

originale della gara entro 20 gg. dalla disputa della stessa.

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

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà a partire dal 5 dicembre la 

sanzione di € 15,00 , come indicato nel Comunicato Regionale n. 1 a pag. 6 e nel 

Comunicato Provinciale n. 2 a pag. 2
Il Direttore Tecnico Provinciale

 Ferruccio Colombo
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