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DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO 
Il Giudice Unico, 
LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 134 tra BLACKOUT BASKET TV / 
ERACLEA del 09.01.2023; 
VISTO lo statuto del C.S.I.; 
VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l’Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, 
contenute in “Sport in Regola”, validi per la corrente stagione; 
VISTO il “Massimario delle Sanzioni”; 
VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2022; 
VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket “Estratti del Regolamento – Campionato 
Provinciale 2022/23”; 
 
CONSIDERATO che il giocatore n. 4 della Blackout Basket TV, Sig. Matteo Romanato, dopo 
esser stato sanzionato con un fallo tecnico protestava in modo plateale ed esagerato nei 
confronti dell’arbitro, con conseguente espulsione. Una volta espulso abbandonava il terreno 
di gioco continuando le proprie proteste e sbattendo la porta d’uscita.   
 
RITENUTO che la condotta del giocatore debba essere sanzionata. 
Che la condotta è aggravata dal ruolo di capitano. 
  

P.Q.M. 
 
- Commina a carico del Sig. Matteo Romanato, tesserato del Blackout Basket TV, la sanzione di 
n. 3 giornate di squalifica (di cui 2 per le reiterate proteste e una per l’aggravante del ruolo) da 
scontarsi nelle prime 3 gare utili, ed € 38 di multa (di cui 30 per l’espulsione ed 8 per il fallo 
tecnico); 
 
- ai fini dei provvedimenti automatici si segnala a carico del giocatore la prima ammonizione a 
seguito del comminato fallo tecnico. 
 
Treviso, lì 11.01.2023      
 
  

il G.U. 
 

 
 
 
 

Si ricorda che in relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dal G.U. è ammessa la proposizione di 

un’istanza di revisione da presentarsi alla Commissione Giudicante del Comitato. 
Le modalità, i termini e le procedure per l’istanza di revisione sono regolate dagli artt. 20 ss. del 
Regolamento di Giustizia Sportiva. 
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