
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 10 Novembre 2021 
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 “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 PROVINCIALE 
 

Over 40 
 

Ammonizioni a carico delle società 
ASO CERNUSCO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 20211331A0401) 

 

Ammende a carico delle società 
ASO CERNUSCO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 20211331A0401) 

 
Open Eccellenza 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FORTES: 6 gare PINTO CRISTIAN per aver colpito con un violento pugno al volto un giocatore avversario provocando 
una ferita all’altezza del labbro superiore (gara 2021113BA0402) 

 
Open A 

 

Giocatori in diffida 
FENICE: FAMLONGA MATTEO (terza ammonizione - gara 2021114BA0405) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
COLOMBARA: 1S gara SPIOTTA ANTONIO (gara 2021114AA0406) 
PAINA 2004: 1S gara COPPA LEONARDO (gara 2021114CA0401) 
CIM LISSONE: 2 gare DANECI DOREL VASILE (gara 2021114BA0401) 
SETTIMO CALCIO NOVELLA: 3 gare GROSSI MATTIA per aver spintonato ripetutamente un giocatore avversario 
dando origine ad una rissa (gara 2021114BA0401) 



 

LINEA VERDE: 1 gara MUNARIN OMAR (gara 2021114EA0403) 
S.ALBERTO ORSA 1999: 4 gare INVERNIZZI STEFANO per aver colpito con un calcio un giocatore avversario, mentre lo 
stesso si trovava a terra (gara 2021114EA0406) 

 

Dirigenti in diffida 
S.FRANCESCO IN MONZA BLU: POZZI EDOARDO (seconda ammonizione - gara 2021114EA0406) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BOYS A: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021114AA0406) 
LINEA VERDE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 2021114EA0403) 
S.BERNARDO: per mancanza numero maglia (gara 2021114CA0402) 

 

Ammende a carico delle società 
CERBATTESE: 30 euro (1 Rec) per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2021114DA0405) 

 
Open B 

 

Rettifica 
La delibera relativa alle gare 2021115DA0205 e 2021115DA0301 di cui al C.U. n° 3 del 3 Novembre 2021 riguardante 
la posizione irregolare dell’atleta LONGONI MATTEO della società PAINA 2004 deve essere ritenuta nulla a tutti gli 
effetti ad eccezione dell’ammonizione irrogata per distinta non regolamentare. 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ROBUR FBC REAL: 1 gara MARIANI MASSIMO (gara 2021115AA0402) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
CGB: per ritardato inizio gara (gara 2021115AA0401) 

 

Ammende a carico delle società 
PAINA 2004: 30 euro per immissione irregolare di atleta in distinta (gara 2021115DA0205) 
PAINA 2004: 30 euro per immissione irregolare di atleta in distinta (gara 2021115DA0301)  

 
Open C 

 

Giocatori in diffida: 
CALCIO CARUGATE 1946: LIBERALE EDOARDO (terza ammonizione – gara 2021116IA0203) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
POLIS SENAGO OPEN C: 4 gare SERVILLO ANTONIO espulso per doppia ammonizione, all’atto del provvedimento 
calciava alcuni palloni in campo in segno di stizza e manteneva un comportamento ripetutamente offensivo nei 
confronti del DDG (gara 2021116GA0405) 
S.GIORGIO ALBAIRATE SGA: 3 gare MANENTI MICHAEL espulso per aver spintonato in modo violento due avversari in 
reazione ad un fallo subito (gara 2021116LA0406) 
TNT: 1S gara FARIOLI MARCO (gara 2021116LA0406) 
FUSION MULTISPORT: 1 gara RAGOZZINO EDOARDO (gara 2021116HA0404) 



 

AGRISPORT: 1S gara DIDALICA CRISTI ANDREI (gara 2021116MA0403) 
LA REAL: 1S gara ROSSINI ALBERTO (gara 2021116BA0404) 
ORATORIO CESATE POC BLU: 1 gara RUSPI JACOPO (gara 2021116BA0404) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 4K gare CAVALLO GABRIELE espulso per avere colpito con un violento pugno al petto un 
giocatore avversario, senza causare danni fisici (gara 2021116DA0404) 
OSM ASSAGO BIANCA: 1 gara CIOCIA DAVIDE (gara 2021116LA0404) 
LA CINTA FC LFC: 1 gara BUA NICOLAS (gara 2021116LA0404) 
POLISPORTIVA S.VITTORE V: 1S gara TONANI MARCO (gara 2021116FA0405) 
ASPIS FERRO: 2 gare DOGNINI ALESSANDRO (gara 2021116FA0405)  
SGB DESIO: 1S gara ASCIONE ANDREA (gara 2021116IA0406) 
S.FRANCESCO IN MONZA RED: 1S gara BERNARDI LORENZO (gara 2021116CA0401) 
SCO CAVENAGO B: 1 gara BARAGHETTI DAVIDE (gara 2021116NA0401) 
AGRISPORT: 4 gare KHEDR YOUSSIF in reazione ad un calcio subito spintonava con entrambe le mani un avversario 
mantenendo un comportamento offensivo e minaccioso verso lo stesso (gara 2021116MA0202) 
TURCHINO: 5K gare CAMBIE’ SIMONE per aver colpito con alcuni calci alle gambe un giocatore avversario a palla 
lontana senza procurargli danni fisici (gara 2021116MA0202) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
OSL 2015 SESTO BLU: 2 gare MANDELLI MARCO LUIGI per avere proferito frase offensiva nei confronti del DDG a fine 
gara (gara 2021116CA0403) 
TURCHINO: 4 gare BRUZZESE SIMONE al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti 
dei propri compagni di squadra tentando di venire a contatto fisico con gli stessi; azione non portata a compimento 
per l’intervento di altri compagni. Successivamente, nell’ambito degli spogliatoi si avventava su un altro compagno di 
squadra afferrandolo con forza con entrambe le mani; trattenuto da altri compagni di squadra veniva allontanato 
(gara 2021116MA0202) 

 

Dirigenti in diffida: 
S.CARLO MILANO 00: CACCIOLA ALESSANDRO (seconda ammonizione - gara 2021116AA0406) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
SDS ARCOBALENO PESS: 1S gara SOROBERTO CARMELO (gara 2021116NA0305) 
ORATORIO CESATE POC BLU: 1 gara TROVATO SIMONE (gara 2021116BA0404) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 1 gara LAMBERTI ROCCO FRANCESCO (gara 2021116DA0404) 
SGB DESIO: sino al 10.12.2021 (1 mese) Sig. BENTIVENGA MATTIA espulso per reiterate proteste; entrava 
indebitamente sul terreno di gioco mantenendo un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti del DDG 
(gara 2021116IA0406) 
S.ELENA ROSSA: 1S gara BALLARINO PIAZZA ANDREA STEFANO (gara 2021116BA0405) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.PIO V OPEN BLU: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità – gara 
2021116AA0306) 
S.PIO V OPEN BLU: per ritardato inizio gara (gara 2021116AA0306)  
POL.CARUGATE F.C.: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera gara 
2021116IA0401) 
ORATORI CESANO BOSCONE: per distinta non regolamentare (manca indicazione documento d’identità – gara 
2021116BA0401) 



 

S. LUIGI TRENNO: per ritardato inizio gara (gara 2021116LA0401) 
OFFICINA FOOTBALL CLUB VE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità – gara 
2021116LA0401) 
AGRISPORT: per ritardo inizio gara (gara-2021116MA0202) 
S.S.CERTOSA OLYMPIC: per mancanza numero maglia (gara 2021116LA0405) 

 

Ammende a carico delle società 
SDS CINIESELLO A: 20 euro per spogliatoio DDG inadeguato (gara 2021116NA0305) 
S.FRANCESCO IN MONZA RED: 20 euro per spogliatoio DDG inadeguato (gara 2021116CA0401) 
S.LUIGI TRENNO: 30 euro per comportamento protestatario e offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del 
DDG (gara 2021116LA0401) 

 
Top Junior 

 

Giocatori in diffida 
GENTILINO: DALLAGIOVANNA GIORGIO MARIO (terza ammonizione - gara 2021117CA0405) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
AURORA MILANO X: 1 gara MILANI GIORGIO (gara 2021117CA0401) 
VIRTUS MI VIRTUS 2000/01: 1S gara COLAPRICO LUCA CHARLES (gara 2021117DA0404) 
SGB DESIO: 7 gare KERMEZI ELVI per aver colpito con un pugno un giocatore avversario causando un principio di 
rissa; prima di abbandonare il terreno di gioco colpiva nuovamente con una ginocchiata lo stesso avversario 
facendolo cadere a terra, senza causare danni fisici (gara 2011117FA0401) 
ODB CASTELLETTO: 2 gare GUIDO ANTHONY (gara 2011117FA0401)  
FORTES: 4 gare BAGLIVI GIULIO per aver colpito violentemente con entrambe le mani al petto un avversario a gioco 
fermo senza conseguenze fisiche (gara 2011117CA0403) 
ATLAS: SINE DIE MILITE MARCO e lo si convoca per il giorno martedì 16 novembre 2021 alle ore 20.30 presso la sede 
del CSI in via S.Antonio 5 - Milano 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
OSA 01: 1 gara TAVOLATO MARCO (gara 2021117DA0402) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ARCA: per ritardato inizio gara (gara 2021117AA0402) 
S.GIORGIO DERGANO: per mancanza palloni (gara 2021117BA0402) 

 

Ammende a carico delle società 
S. GIORGIO DERGANO: 20 euro per spogliatoio DDG inadeguato (gara 2021117BA0203) 
FORTES: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021117CA0403) 
BARNABITI: 40 euro per accensione di fumogeni a fine gara (gara 2021117CA0405) 
ORATORI CESATE POC. BLU: 60 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei 
giocatori della squadra avversaria (gara 2021117FA0403)  
DESIANO: 30 euro per comportamento scorretto e offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG a fine 
gara (gara 2021117FA0403) 



 

ARCA: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 2021117AA0304) 

 
Under 19 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SPES MM: 1S gare CASTELLETTI MATTEO AGOSTINO (gara 2021734AA0204 – gara già scontata)  
SPES MM: 3 gare MAHADURA CHANUDA DAMVIRU MENDIS espulso per doppia ammonizione, all’atto 
dell’espulsione proferiva frasi irriguardose e minacciose nei confronti del DDG (gara 2021734AA0204 – una gara già 
scontata) 
GAN U19: 3 gare ZAGHENI TOMMASO per aver appoggiato le mani sul petto all’avversario spingendolo all’indietro 
senza conseguenze fisiche (gara 2021734BA0403) 
ORATORIO CESATE POC: 3 gare COZZI LUCA EDOARDO per aver appoggiato le mani sul petto all’avversario 
spingendolo all’indietro senza conseguenze fisiche (gara 2021734BA0403) 

 

Ammende a carico delle società 
S.CARLO CASORETTO: 40 euro per danneggiamento attrezzature da parte di alcuni tesserati non identificati dal DDG 
(gara 2021173BA0401) 

 
Juniores 

 

Giocatori in diffida 
VALERA 04: SACCHI TOMMASO (terza ammonizione - gara 2021118BA0402) 
SDS CINISELLO: BATTAGLIA MATTIA GIOVANNI (terza ammonizione - gara 2021118CA0405) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FORTES: 2 gare CAIAZZO LUIGI (gara 2011118BA0403) 
ALTIUS: 1S gara SECCHI JACOPO (gara 2021118CA0404) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
S.PIO X DESIO: 1 gara VILARDO MASSIMO EMILIANO (gara 2021118BA0402) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AMBROSIANA: per palloni inadeguati (gara 2021118BA0402) 

 
Under 17 

 

Ammende a carico delle società 
GENTILINO: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Massaggiatore con età non idonea a 
svolgere tale mansione - gara 2021185EA0405) 

 
Allievi 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ATLAS: 1S gara BROCCA CLAUDIO (gara 2021119DA0401) 
S.SIMPLICIANO ALLIEVI: 1S gara GERARDO NICCOLO’ (gara 2021119DA0402) 



 

Ammonizioni a carico delle società 
GRECO S.MARTINO: per ritardato inizio gara (gara 2021119AA0401) 
OSA: per ritardato inizio gara (gara 2021119EA0401) 
SPORTINZONA NL GORLA 2006: per ritardato inizio gara (gara 2021119EA0401) 
ATLAS: per ritardato inizio gara (gara 2021119DA0401) 

 
Under 15 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SDS CINISELLO: per ritardato inizio gara (gara 2021145GA0402) 

 

Ammende a carico delle società 
OSGB SESTO: 60 euro per comportamento protestatario e offensivo dei propri sostenitori per tutta la durata 
dell’incontro nei confronti del DDG (gara 2021145EA0404) 

 
Ragazzi 

 

Delibera 
Girone: B  
Preso atto che la società FOOTBALL CITY ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato 
Provinciale  
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società FOOTBALL CITY dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale 

2) di estromettere la società FOOTBALL CITY dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società FOOTBALL CITY  

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società FOOTBALL CITY e di far osservare un turno di riposo alle 
società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dal Regolamento di Giustizia  

Delibera affissa all’Albo in data 10 Novembre 2021 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
PADERNO DUGNANO: 2K AP gare GJATA MATTEO (gara 2021119FA0403) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
PADERNO DUGNANO: sino al 10.12.2021 (1 mese) ANSELMI FORTUNATO espulso per reiterate proteste nei confronti 
del DDG; al termine della gara manteneva un comportamento offensivo e protestatario irrompendo nello spogliatoio 
dello stesso (gara 2021119FA0403) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
FORTES VERDI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 2021120CA0201) 
MAKOM ASC: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021120GA0302) 
OSM ASSAGO: per mancanza numero maglia (gara 2021120AA0403) 
BARNABITI: per mancanza numero maglia (gara 2021120CA0401) 
BICOCCA UNITED 2020: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021120DA0403) 



 
 

Ammende a carico delle società 
MAKOM ASC: 10 euro (2 Rec) per mancanza numero maglia per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
documento identità - gara 2021120GA0403) 
PADERNO DUGNANO: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021120FA0303) 

 
Under 13 

 

Ammonizioni a carico delle società 
FULGOR SESTO: per mancanza numero maglia (gara 2021173DA0103) 
ASDO BESANTA STA CATERINA: per mancanza numero maglia (gara 2021173GA0301) 
AURORA OSGB: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021173AA0402) 
AURORA OSGB: per mancanza numero maglia (gara 2021173AA0402) 
ROSARIO 2009: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021173HA0402) 
NABOR: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021173AA0404) 
GSO VIMODRONE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021173CA0405) 
PRECOTTO: per mancanza numeri maglie (gara 2021173FA0404) 
F.G. CALCIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173IA0404) 
LISCATE CALCIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173C04A02) 
CSRB: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173HA0303) 

 

Ammende a carico delle società 
S.FRANCESCO MARIANO PSF13: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021173GA0303) 

 
Under 12 

 

Delibera  
Gara: 2021142M02A02 = APO CROCETTA – GSO VIMODRONE 
Preso atto che la società APO CROCETTA 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 APO CROCETTA 

2) di irrogare alla società APO CROCETTA un’ammenda di 40 euro 
Delibera affissa all’Albo in data 10 Novembre 2021 

 
 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
MILLER SPORT PROMOTION: 1 gara ARMETTA GIANNI MILLER (gara 2021142HA0403) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AICS OLMI: per mancanza numero maglia (gara 2021142HA0404) 
S.CECILA ASD: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 2021142HA0405) 
OSA: per mancanza numero maglia (gara 2021142LA0403) 



 

S.FRANCESCO MARIANO PSF12:  per mancanza numero maglia (gara 2021142FA0402) 
APO CROCETTA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142MA0401) 

 
Under 11 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
FULGOR SESTO: 1 gara CUSA ROBERTO SALVATORE (gara 2021174IA0402) 
FULGOR SESTO: 1 gara FODERARO ANTONIO RUFINO VITTORIO (gara 2021174IA0402) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
PADERNO DUGNANO: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità 
- gara 2021174NA0403) 
POLIS SENAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara  2021174NA0201) 
POLIS SENAGO: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174NA0401) 
S.LUIGI CORMANO SLC U11: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174IA0204) 
GSO SOVICO: per mancanza numero maglia (gara 2021174HA0201) 
ORANSPORT: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara  2021174GA0103) 
ORANSOPORT: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174GA0401) 
VOLANTES OSA: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara  
2021174CA0401) 
S.NICOLAO FORLANINI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174C04A04) 
SANFRA U11 LUPIVERDI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174L04A02) 

 

Ammende a carico delle società 
S. LUIGI CORMANO SLC U11: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
identità - gara  2021174IA0405) 
GSO SOVICO: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021174HA0401) 

 
Under 10 

 

Delibera 
Gara: 2021128FA0401= ASO CERNUSCO BLU – ROBUR RUGINELLO 1948 
Accertato d’ufficio che la società ROBUR RUGINELLO 1948 ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. CAGIA 
RICCARDO in posizione irregolare in quanto tesserato per altre attività (CAL e CAC) ed in contrasto con quanto 
previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ROBUR RUGINELLO 1948  

2) di inibire sino al 10.12.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ROBUR RUGINELLO 1948 sig. 
ROMEO MAURIZIO 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 ROBUR RUGINELLO 1948  



 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 10 Novembre 2021  

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSBER: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128I04A01) 
S.GIORGIO DERGANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128H04A02) 

 

Ammende a carico delle società 
OSBER: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128IA0202) 

 
Under 9 a 7 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.ROCCO SEREGNO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185A04A01) 
S.LUIGI ROBBIANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185B04A01) 

 

Ammende a carico delle società 
OSCAR ASD: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Allenatore con età non idonea a 
svolgere tale mansione - gara 2021185EA0405) 

 
Under 9 a 5 

 

Ammende a carico delle società 
AZZURRI LISSONE: 30 euro per infrazione nella procedura di spostamento gara (gara 2021158CA0302) 
TEAMSPORT TS ACADEMY: 30 euro per infrazione nella procedura di spostamento gara (gara 2021158CA0302) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021158C04A05) 

 

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 
POB BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (gara 2021159EA0302) 
BRESSO 4: per mancanza numero di maglia (gara 2021159EA0405) 
POLISPORTIVENTI: per mancanza numero di maglia (2021159DA0403) 
ELETTRO CERNUSCO: per mancanza numero di maglia (2021159CA0405) 

 

Ammende a carico delle società 
POLISPORTIVENTI: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021159DA0403) 
SPORTING MURIALDO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021159DA0404) 
S. PIETRO E PAOLO DESIO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021159BA0402) 

Primi Calci 



 

Ammonizioni a carico delle società 
AICS OLMI 2015: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - 
gara  2021168CA0401 
S. MARIA GSSM 1974: per mancanza numero maglia (gara 2021168BA0403) 

 

 

 
 

 

 


