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SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DEGLI ART. 12 COMMA A) E 16 DEL 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 NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “ GIOCATORI NON 
ESPULSI “. PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE 
DALLA PRIMA GARA IN PROGRAMMA SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO 
SI RAMMENTA INOLTRE CHE IN BASE ALL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE UN GIOCATORE 
TESSERATO NELLA STESSA GIORNATA DELLA GARA, NON PUO' PARTECIPARE ALLA GARA STESSA 
 
 
Vi ricordiamo che la variazioni di calendario vengono prontamente comunicate dalla 
segreteria sportiva via e-mail ai responsabili di squadra, tuttavia vi invitiamo prima di ogni 
gara, a controllare  il calendario on-line aggiornato in tempo reale. 
 

PROVVEDIMENTI GARE ARRETRATE 
TORNEO INVERNALE 

 
ECCELLENZA 

 
RETTIFICA 
L'ammonizione alla società S. AMBROGIO comminata col c.u. nr. 1 del 04.10.17 per ritardato inizio gara, è 
da ritenersi nulla viene invece data alla società S. CHIARA E FRANCESCO per la stessa motivazione (ritardata 
consegna distinte) 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI TORNEO INVERNALE 
GARE DEL 07/10/2017 

 
ECCELLENZA 

 
GIOCATORI ESPULSI 
LONGOBARDA BAREGGIO : 6 gare Catisti Roberto – espulso per applauso ironico e frase offensiva nei 
confronti del DDG, per tutto il tempo dall'uscita del campo proseguiva con gli applausi ironici e frasi 
offensive. Si posizionava oltre la recinzione del campo e insieme ad un compagno, anch'egli espulso, 
proseguiva con frasi gravemente offensive anche nei confronti dell'assistente ufficiale; è dovuto intervenire 
il capitano della società per indurlo a rientrare negli spogliatoi. 
LONGOBARDA BAREGGIO : 3SA gare Procopio Daniel – espulso per doppia ammonizione si posizionava oltre 
la recinzione del campo e insieme ad un compagno, anch'egli espulso, proferiva frasi gravemente offensive 
nei confronti del DDG e dell'assistente ufficiale. 
LONGOBARDA BAREGGIO : 12 gare Salvadori Simone – si avventava su un avversario spingendolo alle spalle 
e facendolo cadere per terra, gli si sedeva sopra a cavalcioni e gli schiacciava la faccia per terra finchè non 
veniva letteralmente sollevato e diviso dall'avversario. Successivamente cercava il contatto con un altro 
avversario senza riuscirvi perché bloccato. 
CAVALCANTI : 1SA gara Caminiti Stefano 
AGRATE 1995 : 2SA gare Confalonieri Francesco – espulso per doppia ammonizione, proferiva una frase 
offensiva nei confronti del DDG. 
S. CHIARA E FRANCESCO : 2 gare Landolfi Andrea – 1SA gara Bigaroli Riccardo 



 

LTP – ERRECI : 2 gare Soumah Fanah – 1SA gara Adejumobi Johnson Adesina 
 
INIBIZIONE DIRIGENTE 
AGRATE 1995 : Terraneo Alessandro inibito fino al 07.11.17 (30gg) – espulso per proteste, entrava 
indebitamente sul terreno di gioco e posizionandosi a brevissima distanza dal DDG gli urlava ripetutamente 
frasi offensive. 
 
AMMENDA A SOCIETA’ 
LONGOBARDA BAREGGIO : Euro 100,00 – Dal 13' del primo tempo e per tutta il resto della gara i propri 
sostenitori proferivano frasi scorrette, gravemente offensive e minacciose nei confronti del DDG e dei 
propri assistenti ufficiali. Tali frasi gravemente offensive venivano rivolte anche nei confronti 
dell'Associazione. 
 

CATEGORIA A1 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
BRIANZA 82 : 1 gara Osaghae Godstime 
 
INIBIZIONE DIRIGENTE : 
VIRGO 1979 : Orlando Antonino inibito fino al 07.11.17 (30gg) – richiamato dal DDG per continue proteste, 
proferiva nei suoi confronti frasi gravemente offensive per tutto il tempo dell'uscita dal terreno di gioco. Gli 
insulti proseguivano dalla tribuna. Al termine della gara attendeva il DDG e polemicamente gli stringeva la 
mano. 
 
PUBBLICATO ALL'ALBO IN DATA  11/10/2017 
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