
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.  16 del  17/03/2023

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

PROVINCIALE  HA  ADOTTATO  I  SEGUENTI  PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI :

93) PALLAVOLO -    Gara  6599  Under 16 del 19/02/23  DAL POZZO CERIANO-DESIO VOLLEY BRIANZA

DEPLORAZIONE e SANZIONE di € 30,00  alla PGS Desio Volley Brianza per aver iscritto a referto come

vice-allenatore persona non tesserata PGS ed aver indicato per lei un numero di tessera di altra persona.

94) PALLAVOLO -    Gara  16456  Under 12 del 05/03/23  DON BOSCO BAREGGIA - MONZA VOLLEY

PENALIZZAZIONE di 3 Punti  alla PGS Don Bosco Bareggia  per aver messo in campo per 5 set un atleta 

 fuori quota, contravvenendo alla norma n. 2 dei campionati Primaverili che prevede un massimo di 2 set.

95) PALLAVOLO -    Gara  16523  Under 13 del 19/02/23  POLISPORTIVA RODANO - CEM TORRICELLI

PENALIZZAZIONE di 2 Punti  alla PGS Polisportiva Rodano  per aver messo in campo per 4 set un atleta

 fuori quota, contravvenendo alla norma n. 2 dei campionati Primaverili che prevede un massimo di 2 set.

96) PALLAVOLO -    Gara  16525  Under 13 del 26/02/23  POLISPORTIVA RODANO - O.M.F. MILANO

PENALIZZAZIONE di 2 Punti  alla PGS Polisportiva Rodano  per aver messo in campo per 4 set un atleta

 fuori quota, contravvenendo alla norma n. 2 dei campionati Primaverili che prevede un massimo di 2 set.

97) PALLAVOLO -    AMMONIZIONE con DIFFIDA  per compilazione incompleta o irregolare del referto d gara

- JOLLY PALAZZOLO gara 16667   Under 13  del 05/03/2023

- SANTA LUCIA MILANO gara 16370   Under 12  del 11/03/2023
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98) PALLAVOLO -    PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO in classifica per non aver rispettato le regole

delle Sostituzioni e del Tutti in campo nella categoria Propaganda Under 11

- LEONE XIII SPORT gara 16150  del 11/03/2023 nessun cambio  tra 4° e 5° set

99) 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

- VOMIEN LEGNANO gara 16196  del 11/03/2023 nessun cambio  tra 4° e 5° set

- AUDAX CORSICO gara 16221  del 19/02/2023 nessun cambio completato tra 4°/5° set

- DOMINO PAVIA gara 16279 del 04/03/2023 nessun cambio  tra 4° e 5° set

- PALLAV. UISP CANEGRATE gara 16280  del 11/03/2023 nessun cambio  tra 2° e 3° set



- GOSS VOLLEY BOLLATE gara 16367  del 04/03/2023 nessun cambio  tra 3° e 4° set

- SANTA LUCIA MILANO gara 16370  del 11/03/2023 nessun cambio completato tra 4°/5° set

- VOLLEY PEOPLE COGLIATE gara 16399  del 05/03/2023 nessun cambio completato tra 4°/5° set

- GIOCOSPORT BARZANO' gara 16427  del 05/03/2023 nessun cambio completato tra 4°/5° set

- VOLLEY TEAM PIOLTELLO gara 16478  del 11/03/2023 nessun cambio completato tra 4°/5° set

100)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

- VOLLEY SOVICO gara 16717  del 04/03/2023 nessun cambio completato tra 3°/4° set

- MONZA VOLLEY gara 16748  del 04/03/2023 nessun cambio  tra 4° e 5° set

- YOUNG VOLLEY LISSONE gara 16780  del 12/03/2023 nessun cambio  tra 4° e 5° set

- CRAZY VOLLEY MILANO gara 16824  del 04/03/2023 nessun cambio  tra 4° e 5° 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).

Riportiamo di seguito anche quanto previsto dall'art 2 delle Norme dei Primaverili circa la deroga

per l'utilizzo di atleti fuori età:

2 - E’ ammesso mettere a referto ed in campo 1 o 2 atlete di 1 anno superiore rispetto alle età 

indicate ma per non più di 2 set  complessivi 

Quindi una sola atleta in 2 set o due atlete in 1 set ciascuna

Anche nelle categorie Propaganda Und 12 e Und 13  le eventuali max 2 atlete  di età superiore 

non potranno complessivamente scendere in campo in più di 2 set della gara, …...........

Stanno arrivando in automatico alle PGS i messaggi che segnalano il mancato inserimento del 

risultato o la mancata consegna dei referti entro i termini stabiliti.

Si ricorda le squadre di casa hanno l'obbligo di caricare direttamente il risultato della gara sulla

nuova piattaforma volley  entro 5 gg. dalla sua disputa, nonche di far pervenire l'originale del 

referto di 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 comporterà la sanzione di € 15,00 , come indicato dal

Comunicato Regionale n. 1 a pag. 6 e dal Comunicato Provinciale n. 2 a pag. 2

Il Direttore Tecnico Provinciale

 Ferruccio Colombo

      


