
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 25 gennaio 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 Femminile Cat B 

Giocatori in diffida 

GIOSPORT FEM: LACERENZA BEATRICE (3ª ammonizione - gara 2022139BR0404) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASSISI: 2 gare ZANNI FRANCESCA espulsa per aver mantenuto un comportamento antisportivo, all'atto del provvedimento 
manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti del DDG (gara 2022139AR0401) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ASO CERNUSCO ASOROSA: 1S gara CECCON STEFANO (gara 2022139CR0403) 

  

Ragazze Femminile a 7 - Silver 



 

Ammonizioni a carico delle società 

VAPRIO CALCIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022729BA0102) 
CITTA’ DI OPERA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022729BA0103) 

 


