
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 21 dicembre 2022 
Presidente: Andrea Cesati 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 
 
SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO 
Si ricorda alle società che, a norma dell’art. 33 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da 
provvedimenti di espulsione sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati 
pertanto sono obbligati a scontare queste giornate di squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 
24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 
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. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)  
Con la lettera “S” viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso 
dal DDG nei confronti di un tesserato 
 
ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DAE 
Si ricorda alle società che la presenza dell’addetto DAE è una condizione fondamentale perché la gara possa 
cominciare (Decreto Balduzzi, DL 13 settembre 2012, n.158 e successive integrazioni e articolo 41 del Regolamento 
Norme generali) e che a norma dell’articolo 47 del Regolamento Norme generali tale mansione non può essere 
svolta da colui che dirige l’incontro 

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

Master Senior a 7 

Delibera gara: 2022756AA0102 : TNT PRATO - ATLAS  

Rilevato che, con comunicazione scritta del giorno 15 dicembre 2022, la società ATLAS comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ATLAS; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ATLAS;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Ammende a carico delle società 

MASCAGNI GSD: 30 euro (1ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022756BR0503) 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

KOLBE OPEN: 1 gara MUTI GIANLUCA (gara 2022113AR0204) 

 
  



 

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

RESURREZIONE: D’ONOFRIO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022114AA1004) 
CGF GARDENING: CIAPPELLI MAURO (3ª ammonizione - gara 2022114BA0701) 
GSO SULBIATE ASD: ZOIA MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022114CA1004) 
GSO VIMODRONE: MANFREDI ALBERTO (3ª ammonizione - gara 2022114BA0904) 
SETTIMO CALCIO: BARESI SIMONE RENATO (3ª ammonizione - gara 2022114AA0802) 
DESIANO: AQUILANI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022114CA1005) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

RESURREZIONE: 1 gara LIPPOLIS ANDREA (gara 2022114AA1004) 
GSO VIMODRONE: 1 gara PATERLINI LORENZO (gara 2022114BA0904) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ARCOBALENO PAVONI: 1 gara BERTUZZI MATTEO (4ª ammonizione - gara 2022114BA0302) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Delibera gara: 2022115CA0406 : OLIMPIA 94 - BARBARIGO VERDE  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società BARBARIGO VERDE; 
valutata l'istanza di rinvio per motivi di forza maggiore avanzata dalla società BARBARIGO VERDE attraverso la quale la stessa 
società dimostrava il coinvolgimento in un grave incidente stradale di un proprio atleta trasportato d'urgenza in ospedale 
insieme ad alcuni compagni di squadra; accertato il corretto comportamento della società BARBARIGO VERDE che informava 
tempestivamente dell'accaduto la società avversaria e il servizio Arbitri in Linea prima di trasmettere la documentazione scritta 
SI DELIBERA 
1) di non omologare la gara in oggetto e di porre la stessa in recupero mediante accordo tra le società e relativa comunicazione 
alla segreteria del CSI Milano entro e non oltre il 26 gennaio 2023; 
2) di non assumere ulteriori provvedimenti collaterali. 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Giocatori in diffida 

ASPIS GHIACCIO: DONATO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022115AA0901) 
VIRTUS MI GIALLOROSSA: STABILE GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022115AA0906) 
  

Dirigenti in diffida 

ASPIS GHIACCIO: LOSAPIO ALESSANDRO (2ª ammonizione - gara 2022115AA0403) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ROBUR FBC REAL: 1S gara PALATRESI MATTEO (gara 2022115DA0902) 

 
 
 
  



 

Open a 7 Cat C 

Giocatori in diffida 

PLESIOS: MARCHESE DOMENICO FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022116MA1003) 
ATLAS: MILITE MARCO (3ª ammonizione - gara 2022116NA1002) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

BOYS C: 1S gara DEL CORNO ALESSANDRO (gara 2022116BA0903) 
ORATORIO PESSANO ASD: 1S gara ZIBONI CHRISTIAN (gara 2022116GA0305) 
  

Ammende a carico delle società 

USSB AJAX: 40 euro per comportamento protestatario dei propri sostenitori nei confronti del DDG (gara 2022116NA1002) 

 
  

Top Junior a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

KOLBE TOP: 1 gara POPESCU FRANCESCO (gara 2022117BR0105) 

 
  

Juniores a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.GIORGIO ALBAIRATE SGA: 2 gare FINARDI LORIS per aver mantenuto un comportamento protestatario e irriguardoso nei 
confronti del DDG a fine gara (gara 2022118AA0504) 
S.GIORGIO ALBAIRATE SGA: 1S gara PAVAN LUCA (gara 2022118AA0504) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.NICOLAO FORLANINI: 1 gara CALAMITA LUCA (gara 2022118AA0504) 

 
  

Under 17 a 7 

Giocatori in diffida 

KOLBE 2006: ARIOTTI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022733BA0704) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

KOLBE 2006: 1S gara POPESCU ALESSANDRO (gara 2022733BA0403) 
DON BOSCO CARUGATE: 2 gare GUIDARINI NOAH per aver spintonato ripetutamente un giocatore avversario facendolo 
indietreggiare, senza causare danni fisici (gara 2022733BA0403) 
DON BOSCO CARUGATE: sine die SIRTORI SIMONE e lo si convoca per il giorno 10 gennaio 2023 alle ore 20.00 presso la sede 
del CSI in via S.Antonio 5 – Milano, accompagnato dal proprio Dirigente Accompagnatore sig. Prestigiacomo Giuseppe (gara 
2022733BA0403) 
KOLBE 2006: 2 gare MAESTRINI MATTEO per aver spintonato ripetutamente un giocatore avversario facendolo indietreggiare, 
senza causare danni fisici (gara 2022733BA0403) 
  



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

DON BOSCO CARUGATE: 1 gara GALIMBERTI CRISTIANO per aver rivolto un applauso ironico nei confronti del DDG (gara 
2022733BA0403) 

 
  

Allievi a 7 

Giocatori in diffida 

OSA CALCIO 1924: DI MAURO MORANDI PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022119AA0903) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSA CALCIO 1924: 1 gara DI MAURO MORANDI PIETRO (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 
2022119AA0903) 

 
  

Ragazzi a 7 

Delibera gara: 2022120CA0404 : OSA CALCIO 1924 - K2 GOLEO  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società K2 GOLEO, che comunicava 
la propria assenza tardivamente con comunicazione scritta il giorno stesso in cui era programmata la gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società K2 GOLEO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società K2 GOLEO; 
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Delibera gara: 2022120AA0405 : MEDARAGAZZI - S.VITTORE  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.VITTORE 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.VITTORE; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società S.VITTORE;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.VITTORE; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Delibera gara: 2022120GA0103 : GSO VIMODRONE - GOLDFIGHTERS  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società GOLDFIGHTERS 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società GOLDFIGHTERS; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società GOLDFIGHTERS; 
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società GOLDFIGHTERS; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  
 
 



 

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIORGIO DERGANO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
e mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120BA0403) 
OSA CALCIO 1924: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120CA0101) 
S.GIULIO BARLASSINA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120EA0802) 
FULGOR SESTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120GA0901) 
ANNUNCIAZIONE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120GR0102) 
  

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022120GA0903) 
POB - BINZAGO 2017: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022120ER0101) 
S.GIULIO BARLASSINA: 50 euro per comportamento reiteratamente scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori 
nei confronti del DDG a fine gara (gara 2022120EA0802) 

 
  

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173DA0905 : ORATORIO PESSANO ASD - FULGOR SESTO  

Preso atto che la società ORATORIO PESSANO ASD non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme 
regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ORATORIO PESSANO ASD;  
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2 Rec) alla società ORATORIO PESSANO ASD. 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.S. CERTOSA: 2 gare FARAG MARWAN (si applica sospensione condizionale) (gara 2022173HA0903) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

DESIANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173CR0101) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO PESSANO ASD: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022173DR0101) 
S.VALERIA: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022173BA0802) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Under 12 a 7 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.LUIGI BUSNAGO UNDER 12: 1 gara CUSUMANO NICOLO’ BALDASSARE (gara 2022142AA0101) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

SANFRA LUPIVERDI: per mancanza numero maglia (gara 2022142IA0905) 
S.MARIA GSSM 1974: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142MR0105) 
VIRTUS LISSONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142CR0103) 
SGB DESIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142DA0904) 
DON BOSCO PV: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142EA0902) 
  

Ammende a carico delle società 

SANFRA LUPIVERDI: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142IR0105) 

 
  

Under 11 a 7 

Delibera gara: 2022174NA0103 : APO S.CARLO - GOLDFIGHTERS  

Rilevato che, con comunicazione scritta del giorno 16 dicembre 2022, la società GOLDFIGHTERS comunicava la propria 
impossibilità a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società GOLDFIGHTERS; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società GOLDFIGHTERS;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.PIO V 2012: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022174DR0103) 
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022174GA0701) 
  

Ammende a carico delle società 

SPORTING C.B.: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174MA0402) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Under 10 a 7 

Delibera gara: 2022128ER0105 : OSL 2015 SESTO - ORO  

Rilevato che, con comunicazione scritta del giorno 11 dicembre 2022, la società ORO comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ORO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ORO;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

BAGGESE: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128MR0102) 
CGDS MISINTO 1971: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera e mancata indicazione documento 
e identità (gara 2022128BR0101) 
DON BOSCO ARESE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022128IA0703) 
ORPAS: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128IR0105) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128MA0801) 
  

Ammende a carico delle società 

SGB DESIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022128OR0102) 
BARNABITI: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022128GR0104) 
S.CECILIA ASD S.C.: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128IA0801) 
JUVENILIA: 20 euro (2ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128FA0305) 
ORATORIO SEGGIANO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128HR0102) 
DON BOSCO ARESE: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128IA0703) 

 
  

Under 9 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

S.CARLO MUGGIÒ LIONS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185AA0801) 
USSB: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CR0102) 
DIAVOLI ROSSI: per distinta non regolamentare - mancanza numero tessera e mancanza documento d'identità (gara 
2022185GA0903) 
  

Ammende a carico delle società 

REAL AFFORI: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185DA0902) 

 
 
 
 
 
  



 

Under 9 a 5 

Delibera gara: 2022158AA0904 : TRIESTINA - UP SETTIMO  

Preso atto che la società TRIESTINA non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società TRIESTINA;  
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2 Rec) alla società TRIESTINA. 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.ENRICO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 
2022158BR0101) 
  

Ammende a carico delle società 

G.XXIII MILANO: 20 euro per infrazione nella procedura di spostamento gara (gara 2022158BA0104) 

 
  

Big Small 

Delibera  

Preso atto che la società AZZURRI LISSONE ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato 
Provinciale  
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società AZZURRI LISSONE dal proseguo del Campionato Provinciale; 
2) di estromettere la società AZZURRI LISSONE dalla Classifica Disciplina; 
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società AZZURRI LISSONE; 
4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società AZZURRI LISSONE e di far osservare un turno di riposo alle società 
avversarie che avrebbero dovuto incontrarla. 
Delibera affissa all’Albo in data 21/12/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

GREZZAGO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022159CA0901) 

 
  

Primi Calci 

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS CORNAREDO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022168AA0503) 

 


