
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 20 Maggio 2021 
Presidente: Andrea Cesati 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 

 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DELL’ART. 28 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. 
 
MODALITA’ PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO 
Con la lettera “K” viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il 
provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 1 bis comma d del Regolamento di 
Giustizia)  
Con la lettera “SA” viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia 
ammonizione preso dal DDG nei confronti di un tesserato 
Con la sigla “AP” vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 10 del Regolamento di Giustizia)  
 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PRIMAVERILE 
 

OPEN 
 

Delibera 
Gara 2020208FA0201 = CESANO MADERNO ROSSA – S.LUIGI CORMANO A 
Accertato dagli atti ufficiali che la società CESANO MADERNO ROSSA ha fatto partecipare alla gara il sig. 
RIZZATO MICHAEL in posizione irregolare in quanto non tesserato per la disciplina Calcio a 7 (CA7) ed in 
contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società CESANO MADERNO ROSSA 

2) di inibire sino al 21.6.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società CESANO MADERNO ROSSA 
sig.ra MATTANA PATRIZIA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere 
qualsiasi attività sportiva al riguardo  

3) di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società CESANO MADERNO ROSSA 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile  
Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.FERMO BIANCA: 1 gara MARCHIORO SIMONE (gara 2020208EA0103) 
VALERA W: 1 gara GORLA TOMMASO (gara 2020208BA0203) 
USSB LEGACY: 1 SA gara ASPRELLA ALESSANDRO (gara 2020208IA0202) 
TNT PRATO: 2 gare LAPORTA ALESSIO (gara 2020208RA0202) 
BRESSO 4 A: 1 gara VASAPOLLI DAVIDE (gara 2020208UA0202) 



 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
PAINA 2004/A: 1 gara COPPA LEONARDO (seconda ammonizione – gara 2020208AA0202)  
PESSANO GIALLO: 1 gara POZZOLI FABIO (seconda ammonizione - gara 2020208CA0202) 
S.FERMO BIANCA: 1 gara BERTONI ANDREA (seconda ammonizione – gara 2020208EA0203) 
SPES 3D: 1 gara VARALLI FRANCESCO (seconda ammonizione - gara 2020208IA0201) 
TNT PRATO: 1 gara VIANELLO CHRISTIAN (seconda ammonizione - gara 2020208RA0202) 
OSL 2015 SESTO AZZURRA: 1 gara CAVALLO GABRIELE (seconda ammonizione - gara 2020208TA0201) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
CGB: 1 gara ADDESI DAVIDE (gara 2020208OA0201) 
OSDS: 1 gara ALGHISI MARCO (gara 2020208TA0202) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
USR SEGRATE: mancanza numero maglia (gara 2020208HA0201) 
ASPIS ACQUA: per mancanza numero maglia (gara 2020208HA0202) 
S.CARLO GORGONZOLA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020208OA0202) 
SAMZ: per mancanza numero maglia (gara 2020208QA0202) 

 

Ammende a carico delle società 
S.MARIA GSSM 1974: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 
2020208PA0201) 

 
TOP JUNIOR 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SPORTING C.B.: 1 SA gara SIMIONATI FILIPPO (gara 2020209EA0201) 
USSB UNITED: 2 gare AZZINNARI MATTIA (gara 2020209EA0202) 
USSB UNITED: 4 gare QUAD FERIS MOUSSA al termine della gara rivolgeva frasi offensive e applausi ironici 
nei confronti del DDG. Successivamente manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei 
confronti DDG quando lo stesso era in procinto di uscire dalla struttura sportiva (gara 2020209EA0202) 
PADERNO DUGNANO: 1 gara KULLMANN COLOMBOALEXANDER (gara 2020209IA0202) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.MARCO OSF CINISELLO: 1 gara D’AGOSTINO MATTIA (seconda ammonizione - gara 2020209AA0201) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
BAITA: 1 gara PORTA STEFANO (gara2020209FA0202) 
S. MARIA GSSM 1974 GIALLA: 1 gara BALDUS RICCARDO (gara 2020209HA0202) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
USSB UNITED: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento d’identità gara 
2020209EA0202) 

 

Ammende a carico delle società 
AICS OLMI: 30 euro per mancata indicazione addetto DAE (gara 2020209ES0201) 

 
 



 

JUNIORES 
 

Delibera 
Gara 2020210FA0203 = SAMZ MILANO - BARNABITI 03/04 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione di entrambe le 
società sul terreno di gioco 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SAMZ MILANO 

2) di dare partita persa per 0 – 4 alla società BARNABITI 03/04 

3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società SAMZ MILANO  

4) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società BARNABITI 03/04 

5) di irrogare un’ammenda di 75 euro alla società SAMZ MILANO  

6) di irrogare un’ammenda di 75 euro alla società BARNABITI 03/04  

7) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile per entrambe le società 
Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ALTIUS: 1 gara LIVOLSI DANIELE (gara 2020210GA0201) 
ORANSPORT: 1 gara SECONDINO MATTIA (gara 2020210GA0203) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.ROCCO SEREGNO B: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità -gara 
2020210DA0202) 

 

Ammende a carico delle società 
PAINA 2004: 15 euro per avere i propri sostenitori acceso dei fumogeni che hanno comportato la 
sospensione momentanea della gara (gara 2020210AA0201) 
S.ROCCO SEREGNO B: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 
2020210DA0202) 

 
ALLIEVI 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ORATORIO GIOVI: 1 gara SALERNO ANDREA (gara 2020211IA0202) 
GAN ALLIEVI: 1 gara SUARDI JOSHUA ARMANDO (gara 2020211MA0201) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ASCOT TRIANTE: 1 gara LORENZINI TOMMASO (seconda ammonizione - gara 2020211EA0202) 
ORATORIO GIOVI: 1 gara RADICE SAMUELE (seconda ammonizione - gara 2020211IA0202) 
OSL 2015 SESTO: 1 gara SEBASTIANELLI FILIPPO (seconda ammonizione - gara 2020211MA0201) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSPG: distinta non regolamentare (mancanza numero e tipo documento d’identità - gara 2020211AA0202) 
G.XXIII MILANO: distinta non regolamentare (mancanza numero e tipo documento d’identità - gara 
2020211BA0203) 
BARNABITI: distinta non regolamentare (mancanza numero documento d’identità - gara 2020211DA0201) 



 

FORTES IN FIDE: distinta non regolamentare (mancanza numero documento d’identità - gara 
2020211DA0202) 

 
RAGAZZI 

 

Delibera 
Gara: 2020212CA0201  = S.ENRICO -  ANNI VERDI 2012 
Accertato d’ufficio che la società ANNI VERDI 2012 ha fatto partecipare alla gara la sig.ra DI STEFANO 
GIUSEPPINA MONICA in posizione irregolare in quanto non avente l’età idonea per svolgere la funzione di 
Aspirante Aiuto Allenatore ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo S.ENRICO - ANNI VERDI 2012 4 - 0 

2) di inibire sino al 21.6.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ANNI VERDI 2012 sig. 
COSIMO ANDREA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi 
attività sportiva al riguardo  

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ANNI VERDI 2012 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 

 

Delibera  
Girone: F 
Preso atto che con comunicazione scritta del 17 Maggio 2021 la società S.DOMENICO SAVIO ha comunicato 
il ritiro della propria squadra dal Campionato Primaverile  
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società S.DOMENICO SAVIO dal proseguo del Campionato Primaverile e dalla 
Classifica finale 

2) di estromettere la società S.DOMENICO SAVIO dalla Classifica Disciplina 

3) Irrogare un’ammenda di 150 euro alla società S.DOMENICO SAVIO 

4) di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come 
previsto dall’articolo 11 del Regolamento di Giustizia 

Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020212IA0202  = SPES THE UNTOUCHABLES -  SOCIAL OSA 
Accertato d’ufficio che la società SOCIAL OSA ha fatto partecipare alla gara il sig. BELAI SOLOMONE in 
posizione irregolare in quanto non avente l’età idonea per svolgere la funzione di Aspirante Aiuto 
Allenatore ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo SPES THE UNTOUCHABLES - SOCIAL OSA 5 - 2 

2) di inibire sino al 21.6.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società SOCIAL OSA sig. CURCI 
ALESSANDRO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi 
attività sportiva al riguardo  

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società SOCIAL OSA  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 

 
 
 



 

Delibera 
Gara 2020212LA0201 = FCD COLOGNO 2009 - S.MARIA GSSM 1974 
Rilevato dal referto arbitrale e dal relativo supplemento che la gara non è stata disputata per responsabilità 
oggettiva della società FCD COLOGNO 2009 in quanto il terreno di gioco non è stato approntato secondo le 
norme regolamentari 
 SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società FCD COLOGNO 2009 

2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società FCD COLOGNO 2009  

3) di irrogare un’ammenda di 75 euro alla società FCD COLOGNO 2009  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ATLETICO MILANO DRAGON: per mancata presentazione distinta on-line – gara 2020212AA0101) 
ATLETICO MILANO DRAGON: per distinta non regolamentare (disattenzione nella compilazione del campo 
relativo al numero della tessera dell’assistente – gara 2020212AA0101) 
ATLETICO MILANO DRAGON: con DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
documento identità – gara 2020212AA0202) 
UPG: per mancanza numero maglia (gara 2020212AA0202) 
FORTES IN FIDE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020212BA0201) 
OSGB GIUSSANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020212SA0202) 
AGORA’ 2008 M+F: per mancanza numero maglia (gara 2020212TA0202) 

 

Ammende a carico delle società 
FCD COLOGNO 2009: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2020212LA0201) 

 
UNDER 12 

 

Delibera 
Gara: 2020237RA0102 = S.LUIGI BIASSONO -  GES MONZA 1946 
Accertato d’ufficio che la società GES MONZA 1946 ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. ROSA 
TOMMASO e il dirigente sig. LONGO SIMONE in posizione irregolare in quanto non tesserati ed in contrasto 
con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società GES MONZA 1946 

2) di inibire sino al 21.6.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società GES MONZA 1946 sig. 
REGINA MATTEO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi 
attività sportiva al riguardo 

3) di inibire sino al 21.6.2021 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.LUIGI BIASSONO sig. MEREGALLI 
ALESSANDRO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività 
sportiva al riguardo 

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società GES MONZA 1946 

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 

 
 



 

Ammonizioni a carico delle società 
OSCAR ASD: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 202023DA0102) 
SANFRA U12B: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237TA0102) 
S.VITTORE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237VA0102) 

 
UNDER 10 

 

Delibera  
Preso atto che con comunicazione scritta del 10 Maggio 2021 la società PESSANO ha comunicato il ritiro 
della propria squadra dal Campionato Primaverile  
SI DELIBERA 
Di non applicare nessuna sanzione accessoria, ritenendo fondati i motivi della rinuncia alla partecipazione al 
Campionato Primaverile 
Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.FERMO BIANCA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225BA0102) 
OSM ASSAGO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225EA0103) 
GIOSPORT: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225FA0101) 
SPES DELFINI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225GA0103) 
GES MONZA 1946: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225TA0102) 
S.GIORGIO LIMBIATE VERDE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225UA0103) 
S.VITTORE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225ZA0101) 

 
BIG SMALL 

 

Ammonizioni a carico delle società 
TNT PRATO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020233DA0103) 
GSO PERTICATO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020233GA0102) 
CIM LISSONE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020233HA0103) 


