
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 15 marzo 2023  
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 

 

Open Ecc Fem Champions Cup a 7 

Delibera gara: 20227601R0201 : S.ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII  
Delibera gara: 20227601R0303 : NORD OVEST - VICTORIA MMVII  

In attesa di ulteriori accertamenti in merito alle gare 
S.ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII (20227601R0201) 
NORD OVEST - VICTORIA MMVII (20227601R0303) 
SI DELIBERA 
1) di non omologare le gare S.ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII e NORD OVEST - VICTORIA MMVII; 
2) in attesa del successivo pronunciamento si sospende l'irrogazione di eventuali provvedimenti collaterali; 
3) di convocare i Dirigenti Accompagnatori della società VICTORIA MMVII sig.ri DEL BIANCO DANIELE e FERRARI GIANLUCA e 
l'allenatore sig. CAGNETTI ROBERTO il giorno 21/03/2023 alle ore 20.00 presso la sede del CSI in via S.Antonio 5 - Milano (si 
prega di confermare la presenza inviando una mail all'indirizzo commissione.ca7@csi.milano.it). 
Delibera affissa all'Albo in data 15/03/2023 
  

Ammende a carico delle società 

AURORA S.FRANCESCO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 20227601R0302) 

 
  

Open a Femminile a 7 
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Squalifica giocatori espulsi dal campo 

DESIANO: 1S gara FIORE ALESSIA (gara 2022122BR0902) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

DESIANO: 1 gara CREMONE ANGELO (gara 2022122BR0902) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

AURORA 72: per ritardato inizio gara (gara 2022122AR0901) 
  

Ammende a carico delle società 

DESIANO: 60 euro per avere un proprio sostenitore mantenuto un comportamento gravemente minaccioso nei confronti del 
DDG e per avere il proprio pubblico mantenuto un comportamento protestatario nei confronti dello stesso durante parte 
dell'incontro (gara 2022122BR0902) 

 
  

Open B Femm Coppa Playoff 

Ammonizioni a carico delle società 

PARTIZAN BONOLA ASD: per ritardato inizio gara (gara 2022241BA0301) 

 
  

Allieve a 7 Femm - Gold 

Ammonizioni a carico delle società 

CDA VILLAPIZZONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 20221971R0301) 
  

Ammende a carico delle società 

LEONE XIII SPORT LEO: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 20221971R0201) 

 
  

Allieve a 7 Femm - Silver 

Delibera gara: 20221981R0202 : IDROSTAR CESANO BOSCONE - AURORA MILANO GIRLS  

Letto il Rapporto di gara e il relativo supplemento; lette le osservazioni scritte della società AURORA MILANO GIRLS e 
convocato il Dirigente Arbitro della società IDROSTAR CESANO BOSCONE sig. TOSELLI PAOLO per ricevere ulteriori delucidazioni 
in merito alla procedura di riconoscimento dei tesserati. 
SI DELIBERA 
1) di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo IDROSTAR CESANO BOSCONE - AURORA MILANO GIRLS 3 - 0; 
2) di irrogare un'ammenda di 20 euro alla società IDROSTAR CESANO BOSCONE per procedura di riconoscimento dei tesserati 
non conforme alle disposizioni regolamentari. 
Delibera affissa all'Albo in data 15/03/2023 
  

 
  



 

Ragazze a 7 Femm - Gold 

Ammende a carico delle società 

CDA VILLAPIZZONE: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 20227281R0301) 

 


