CALCIO AZIENDALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 03/04/2019
Presidente: Enrico Pozzi
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI
ARTT. 12 COMMA A) E 16 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA : Le squalifiche non derivanti da provvedimenti
di espulsione sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Tali
squalifiche sono evidenziate con la dicitura "GIOCATORI NON ESPULSI".
ART. 3 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : L’impiego di atleti in gare uﬃciali è possibile
esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello del tesseramento. La disattenzione alla norma
comporta le sanzioni legate all’irregolarità della gara (ammenda, perdita della gara, inibizione Dirigente).
Si tenga conto che la copertura assicurativa decorre sempre dal giorno successivo al tesseramento.
ART. 3 CAT. OPEN REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : La categoria in alcune discipline può
prevedere Eccellenza, A, B e C oppure Eccellenza, A1 – A2. Pertanto un atleta si intende vincolato alla
squadra (Eccellenza, A, B, C, A1, A2) nella quale disputa la prima gara uﬃciale e non potrà mai prendere
parte a gare di squadre differenti.
ART. 4 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : Se una Società partecipa al Campionato e alle
varie Coppe con più di una squadra nella stessa categoria, ogni giocatore si intende vincolato per
tutta la durata della manifestazione, per la squadra con la quale ha disputato la prima gara (fatta
eccezione per le categorie senza classifica e con la riserva di quanto scritto nel capitolo “Coppe CSI”).
_______________________________________________________________________________________
SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE PER OGNI GARA DEVE ESSERE STAMPATA LA DISTINTA ONLINE SPECIFICA
ED ESCLUSIVAMENTE PER QUELLA GARA.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
TORNEO AZIENDALE INVERNALE
GARE DEL 30/03/2019
ECCELLENZA
GIOCATORI IN DIFFIDA :
AGRATE 95 : Ottavi Luca (3^ ammonizione) – Confalonieri Francesco ((6^ ammonizione)
S.CHIARA E FRANCESCO : Galli Lorenzo (8^ ammonizione)
LTP ERRECI : Ghinta Marian (3^ ammonizione)
ATLETICO PREGNANA 2018 : Ceravolo Ferdinando (3^ ammonizione)
GIOCATORI NON ESPULSI :
LTP ERRECI : 1 gara Ghinta Marian – al termine della gara manteneva un linguaggio irriguardoso nei
confronti del DDG e dei suoi Assistenti.
GIOCATORI ESPULSI :
GRUPPO 17 ZANZARE : 1 gara Galluccio Roberto
VECCHIA DESIO 1975 : 2 gare Vena Domenico (su segnalazione dell'assistente) – 1 gara Zecchin Cristian – 2
gare Riboldi Andrea

INIBIZIONE DIRIGENTI :

GRUPPO 17 ZANZARE : Cislaghi Luca inibito fino al 14.05.2019 (45gg) allontanato dal terreno di gioco per
reiterate proteste, all'uscita dal campo pronunciava frasi gravemente offensive nei confronti del DDG. Si
portava fuori dal campo nei pressi dell'assistente del DDG continuando con frasi gravemente offensive. A
fine gara mentre si recava negli spogliatoi, inveiva anche nei confronti di un giocatore avversario.
AMMONIZIONE A SOCIETA’ :
ATLETICO PREGNANA 2018 : ritardato inizio gara (ritardata consegna distinte)
VECCHIA DESIO 1979 : numero palloni insufficiente
AMMENDA A SOCIETA' :
VECCHIA DESIO : Euro 60,00 mancanza servizio d'ordine (1^ rec.) gara 20181011R0905
GRUPPO 17 ZANZARE : Euro 70,00 per gravissime frasi offensive da parte dei propri sostenitori nei confronti
del DDG e del proprio assistente. (2^ rec.) gara 20181011R0905
CATEGORIA A1
GIOCATORI IN DIFFIDA :
ARES BIPIEMME : Crnjar Edoardo (3^ ammonizione)
AS GALA : Balbo Mario (3^ ammonizione) – Pulcino Marco (3^ ammonizione)
GIOCATORI NON ESPULSI :
VIRGO 1979 : 1 gara Lepore Salvatore (4^ ammonizione)
CATEGORIA A2
GIOCATORI IN DIFFIDA :
FIPA : Giampaolo Mattia (3^ ammonizione)
GIOCATORI NON ESPULSI :
RONDINELLA : 1 gara Mkhtari Ahmed (4^ ammonizione)
GIOCATORI ESPULSI :
RONDINELLA : 1SA gara Damaso Manuel
VIMERCATESE ORENO : 1 gara Longo Ivan
CITTA' DI SESTO ASD : 12 gare (di cui 1 per aver raggiunto la 7^ ammonizione) Rettifica del 05/04/2019
Aprile Christian – espulso per essersi spintonato ed insultato vicendevolmente con un avversario. All'atto
dell'espulsione, proseguiva con frasi gravemente offensive e minacciose verso lo stesso tentando inoltre di
venire alle mani ma fermato dal pronto intervento dei propri compagni. Mentre i due giocatori
imboccavano la via degli spogliatoi, colpiva con una testata al volto l'avversario e successivamente con un
pugno all'altezza del fianco destro. Grazie all'intervento di tutti i giocatori e del DDG non c'è stato alcun
seguito.
SESTO WEST : 1 gara Zanghieri Francesco.
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