
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 6 Luglio 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. 28 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. 1 bis comma d 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 
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 PROVINCIALE 
 

Coppa Playoff Open B 
 

Giocatori in diffida 
ARCOBALENO PAVONO AP: CATALDO ANDREA (terza ammonizione – gara 2021747T18SF002) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SANFRA OPENBAR: 1 gara PIACENTINI MIRKO (quarta ammonizione – gara 2021747T18SF002) 
GSO VIMODRONE: 1 gara MANFREDI ALBERTO (quarta ammonizione – gara 2021747T18SF001) 
GSO VIMODRONE: 1 gara MARROE IVAN (quarta ammonizione – gara 2021747T18SF001) 

 

Squalifica/Inibizione dirigenti 
SANFRA OPENBAR: sino al 1.11.2022 (1 mese) sig. VERDERAME THOMAS per aver colpito con uno schiaffo non 
violento un giocatore avversario, senza causare danni fisici (sanzione prolungata causa sospensione attività - gara 
2021747T18SF002) 

 
Open C Champions Cup 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: 4 gare (di cui una gara per aver raggiunto la quarta ammonizione recidiva) SALA 
MATTIA per aver mantenuto un comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso nei confronti di un 
componente del pubblico al termine della gara (su rapporto del Commissario di Campo - gara 2021748T18SF002) 
S.GIORGIO DESIO: 1 gara FORMICOLA ENZO (quarta ammonizione - gara 2021748T18SF001) 

 
 



 

Ammende a carico delle società 
BARBARIGO VERDE: 40 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti dell’assistete 
ufficiale del DDG e per comportamento irriguardoso dello stesso nei confronti del portiere della squadra avversaria 
(gara 2021748T18SF002) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: 50 euro per comportamento gravemente offensivo e provocatorio di un proprio 
sostenitore nei confronti del pubblico della società avversaria (su rapporto del Commissario di Campo - gara 
2021748T18SF002) 
BARBARIGO VERDE: 50 euro per comportamento gravemente offensivo e provocatorio di un proprio sostenitore nei 
confronti del pubblico della società avversaria (su rapporto del Commissario di Campo - gara 2021748T18SF002) 

 
PROVVEDIMENTI TORNEO PRIMAVERILE 

 

Open Maschile a 7 Primaverile 

Giocatori in diffida 

S.LEONE MAGNO: COLOMBO RICCARDO (2ª ammonizione – gara 2021208T1LA7001) 
NORD OVEST: ARMANO LUCA (2ª ammonizione – gara 2021208T1LC7002) 
NORD OVEST: MARRA LORENZO (2ª ammonizione – gara 2021208T1LC7002) 
ORATORIO CESATE GIALLA: DIVENOSA LUCA (2ª ammonizione – gara 2021208T1LB7001) 
S.MARIA GSSM A: DANZO FABIO (2ª ammonizione – gara 2021208T1LB7001) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ORATORIO CESATE GIALLA: 1 gara PETRONE MICHELE EDOARDO (gara 2021208T1LB7001) 
BAITA C: 1S gara VITALE MARCO (gara 2021208T1LB7002) 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.MARIA GSSM 1974 - A: 1 gara PONTILLO PIETRO per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del DDG 
a fine gara (gara 2021208T1LB7001) 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.MARIA GSSM 1974 - A: sino al 15/10/2022 LO GIUDICE ANDREA per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei 
confronti del DDG a fine gara (sanzione prolungata causa sospensione attività) (gara 2021208T1LB7001) 

Ammonizioni a carico delle società 

S.MARIA GSSM 1974 - A: per mancanza numero maglia (gara 2021208T1LB7001) 

Ammende a carico delle società 

ASPIS FERRO: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG  
(gara 2021208T1LA6002) 
S.MARIA GSSM 1974 - A: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un tesserato non riconosciuto dal 
DDG e dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale (gara 2021208T1LB7001) 

 


