
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 7 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 

Giocatori in diffida 

ASO CERNUSCO: DI LERNIA NICOLA (3ª ammonizione - gara 2022756AR0401) 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

POLIS SENAGO POLIS B: GIRELLI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022113BR0104) 
THAURUS: AMATO MAURIZIO (3ª ammonizione - gara 2022113AR0203) 
ODB CASTELLETTO: SANSEVERINO GAETANO (3ª ammonizione - gara 2022113BR0203) 
  

Dirigenti in diffida 

S.GIORGIO LIMBIATE JUNIOR: FERRARA MARCO (2ª ammonizione - gara 2022113AR0201) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FORTES: 1S gara CAPPIELLO FRANCESCO (gara 2022113AR0201) 
 
 
  



 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.GIORGIO LIMBIATE SENIOR: 2 gare BERGAMI DAVIDE Espulso per proteste nei confronti DDG al termine della gara 
manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso (gara 2022113BR0204) 
S.GIORGIO LIMBIATE SENIOR: 1 gara CONTI GIANLUCA al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei 
confronti DDG (gara 2022113BR0204) 
  

Ammende a carico delle società 

SPES MA 3D: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022113BR0104) 
ROGER MILANO: 50 euro per comportamento offensivo e minaccioso di un proprio sostenitore nei confronti di un giocatore 
della squadra avversaria (gara 2022113AR0203) 
S.GIORGIO LIMBIATE SENIOR: 50 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG (gara 
2022113BR0204) 
S.GIORGIO LIMBIATE SENIOR: 50 euro per avere i propri sostenitori lanciato un ombrello in direzione del DDG a fine gara senza 
colpirlo (gara 2022113BR0204) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

S.ALBERTO ORSA 1999: MAGNIFICO DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022114BA0905) 
LINEA VERDE: MASCHERONI ANDREA MARIA (3ª ammonizione - gara 2022114DA0906) 
OSBER: SIRAGUSA MIRKO FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022114EA1002) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSBER: 1 gara TROPIANO DAVIDE (4ª ammonizione - gara 2022114EA1002) 
ASSISI GIALLO: 1 gara PENNATI LORENZO (4ª ammonizione - gara 2022114AA0903) 
S.NICOLAO FORLANINI: 1 gara CEREDA MASSIMILIANO (4ª ammonizione - gara 2022114DA0902) 
CERBATTESE: 1 gara GIANNOLA ANDREA OSCAR (4ª ammonizione - gara 2022114DA0902) 
  

Ammende a carico delle società 

ASO SAN ROCCO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022114EA0904) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Giocatori in diffida 

FENICE: FARCA FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022115CA0904) 
USSB NEXTGEN: MINELLI FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022115CA0905) 
SANROCCO CALCIO: CAMPANELLA LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022115DA0903) 
NUOVA COLOMBARA: FORTE LUCA (3ª ammonizione - gara 2022115CA0906) 
S.NICOLAO FORLANINI: CARNEVALE ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022115FA0902) 
ORATORI CESANO BOSCONE PO: MATTANA GABRIEL (3ª ammonizione - gara 2022115AA0905) 
VIRTUS MI GIALLOROSSA: CATTANEO MASSIMILIANO (3ª ammonizione - gara 2022115AA0906) 
LEO TEAM ROSSA: TARCHINI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022115BA0904) 
PINZANO 87: BERETTA FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022115BA0905) 
PINZANO 87: ZINI JURI (3ª ammonizione - gara 2022115BA0905) 
  



 

Dirigenti in diffida 

FENICE: CAVEDINI SIMONE (2ª ammonizione - gara 2022115CA0904) 
DIAVOLI ROSSI RED: DEROGATIS ENZO (2ª ammonizione - gara 2022115FA0902) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

REAL AFFORI: 1 gara PERDICHIZZI LUCA (gara 2022115EA0906) 
SANFRA NEW TEAM: 1S gara DONZELLI MATTEO ERMINIO (gara 2022115EA0902) 
DIAVOLI ROSSI RED: 1S gara MARCONI PIETRO (gara 2022115FA0902) 
SAMZ MILANO: 1 gara MARINARI ANDREA (gara 2022115AA0905) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

GALLI CEDRONI: 1 gara NEMBRINI GIACOMO (4ª ammonizione - gara 2022115CA0902) 
ASDO VERANO: 1 gara NESCI LUCA (4ª ammonizione - gara 2022115BA0904) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

FENICE: 1 gara MOTTOLA ANDREA RAFFAELE al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti 
DDG (gara 2022115CA0904) 
  

Ammende a carico delle società 

FENICE: 40 euro per accensione di fumogeni ad inizio gara (gara 2022115CA0904) 
S.C. UNITED BOYS CESATE: 40 euro (2ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022115EA0906) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Giocatori in diffida 

APRILE 81: RASO JACOPO GIULIO MICHELE (3ª ammonizione - gara 2022116DA0905) 
MEDARAGAZZI VERDE: AGDADA YASSIN (3ª ammonizione - gara 2022116GA0902) 
S.DOMENICO SAVIO: FRATUS GIORGIO (3ª ammonizione - gara 2022116DA0505) 
ATLETICO PREGNANA AP2018: GIUSTO STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022116MA0901) 
ALTOPIANO: MAZZARO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022116MA0902) 
LA REAL: LAZZARONI RUBY (3ª ammonizione - gara 2022116HA0901) 
BRIGATA DAX: ARGENTON NICOLO (3ª ammonizione - gara 2022116HA0901) 
FROG MILANO MASCHILE: DAIUTO MIRKO (3ª ammonizione - gara 2022116HA0903) 
GAN OPEN C2: MIELE ANTONIO (3ª ammonizione - gara 2022116LA0903) 
ORATORIO GIOVI OPEN C: GHIO DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022116LA0905) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.PIO X DESIO: 3 gare AMORUSO LORENZO per essere venuto alle vie di fatto con un giocatore avversario, senza causare danni 
fisici (gara 2022116FA0902) 
ASD DAL POZZO: 3 gare ISGRÒ ANDREA per essere venuto reciprocamente alle vie di fatto con un giocatore avversario, senza 
causare danni fisici (gara 2022116FA0902) 
GAN OPEN C1: 1 gara RICCIARDI STEFANO (gara 2022116AA0902) 
BAITA D: 1 gara BARRA MICHELE VITTORIO (gara 2022116OA0902) 
VITTORIA JUNIOR 2012: 3 gare NAVETTA PAOLO a gioco fermo tentava ripetutamente di colpire con un pugno un giocatore 
avversario, senza riuscirvi (gara 2022116HA0902) 



 

AURORA OSGB: 4 gare LAMBERTINI MATTEO per aver colpito con dei pugni alla schiena un giocatore avversario senza causare 
danni fisici (gara 2022116HA0902) 
4 EVANGELISTI 2001: 1 gara MAINARDIS GIOVANNI (gara 2022116HA0906) 
AIROLDI ORIGGIO: 1 gara ALOE GIANLUCA (gara 2022116IA0901) 
OSGB SESTO: 2K gare BATTIMELLI MARIO (gara 2022116IA0905) 
VICTOR RHO: 1 gara INTERLANDI FILIPPO (gara 2022116IA0905) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSL 2015 SESTO ARANCIO: 1 gara BONDI ANTONINO (4ª ammonizione - gara 2022116CA0904) 
OSL 2015 SESTO ARANCIO: 1 gara DEL VECCHIO CLAUDIO (4ª ammonizione - gara 2022116CA0904) 
ACLI CAVANIS CORSICO: 1 gara PEREZ TORRES KEVIN NEFTALI (4ª ammonizione - gara 2022116NA0901) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

GAN OPEN C1: per ritardato inizio gara (gara 2022116AA0902) 
PLESIOS SG: per ritardato inizio gara (gara 2022116OA0901) 
  

Ammende a carico delle società 

S.LUIGI TRENNO: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del 
DDG (gara 2022116EA0903) 
AIROLDI ORIGGIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116IA0901) 
OSGB SESTO: 30 euro per spogliatoio ospiti inadeguato (gara 2022116IA0905) 

 
  

Top Junior a 7 

Giocatori in diffida 

KOLBE TOP: PETHTHADHEERA KRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022117BA0901) 
ORATORIO CESATE POC: ZAGO MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022117EA0905) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSA LENTATE: 1S gara NEGRI GIORGIO (gara 2022117AA0901) 
GAN TOP JUNIOR: 1S gara PICI MATTIA MARIA (gara 2022117BA0904) 
GAN TOP JUNIOR: 1 gara ANDREASI JOY DAVID (gara 2022117BA0904) 
SPES MM: 8 gare DE BASTIANI TOMMASO Per aver sputato al volto di un giocatore avversario, spintonando più volte tutti 
coloro che si avvicinavano a lui e per essere stato coinvolto in aspetti di rissa, prontamente sedata perché trattenuto dai 
compagni. All'atto dell'espulsione rivolgeva frasi offensive nei confronti del DDG (gara 2022117CA0901) 
CEA: 4 gare BROGNO GIORGIO ANTONIO Per essere stato coinvolto in aspetti di rissa, trattenuto dai compagni, e frasi 
irriguardose nei confronti degli avversari e del DDG (gara 2022117CA0901) 
CEA: 3 gare GANDELLI LUCA per aver mantenuto un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti del DDG e dei 
giocatori della squadra avversaria a fine gara (gara 2022117CA0901) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

4 EVANGELISTI 2002: 1 gara INGALA MATTEO (4ª ammonizione - gara 2022117DA0904) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

SPES MM: 1 gara RAIMONDO ROBERTO per aver mantenuto un comportamento verbalmente irriguardoso nei confronti del 
DDG a fine gara (gara 2022117CA0901) 



 
 

Under 19 a 7 

Giocatori in diffida 

ELETTRO CERNUSCO: CITINO FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022734DA0802) 
S.FERMO: BORGO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022734AA0902) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.LEONE MAGNO: 3 gare DI PACE RICCARDO per aver colpito con un calcio ai glutei un giocatore avversario a giorco fermo 
senza conseguenze fisiche (gara 2022734BA0903) 
SDS CINISELLO: 1S gara CAROFIGLIO LORENZO (gara 2022734DA0902) 

 
  

Juniores a 7 

Giocatori in diffida 

SGB DESIO: CATTANEO SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022118BR0203) 
ORATORIO CERIANO JUNIORES: NIGRO RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022118DR0201) 
  

Dirigenti in diffida 

ANNUNCIAZIONE: ALQUATI PIETRO PAOLO (2ª ammonizione - gara 2022118CA0602) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSL 2015 SESTO: 1 gara VERRASTRO NICOLO (4ª ammonizione - gara 2022118DR0202) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.CARLO CASORETTO: per ritardato inizio gara (gara 2022118CR0202) 

 
  

Under 17 a 7 

Giocatori in diffida 

S.ROCCO SEREGNO: ALLIEVI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022733CA0902) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

DIAVOLI ROSSI: 1 gara NISI GIACOMO (4ª ammonizione - gara 2022733AA0902) 

 
  

Allievi a 7 

Delibera gara: 2022119EA0904 : POLIS SENAGO ALLIEVI - ORATORIO CESATE POC  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società ORATORIO CESATE POC, 
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 ORATORIO CESATE POC; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ORATORIO CESATE POC; 
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 07/12/2022 
  

Delibera gara: 2022119BA0901 : GSO SOVICO - MEDARAGAZZI  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società GSO SOVICO, che 
comunicava la propria assenza tardivamente con comunicazione scritta il giorno antecedente quello in cui era programmata la 
gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società GSO SOVICO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società GSO SOVICO; 
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 07/12/2022 
  

Ammende a carico delle società 

NUOVA FONTANA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022119EA0905) 
SAMMA: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022119BA0903) 

 
  

Under 15 a 7 

Giocatori in diffida 

REAL CEREDO U15: CONTE CHRISTIAN DANIEL (3ª ammonizione - gara 2022145BA0901) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

APO CROCETTA: 1 gara WANASINGHE ARACHCHIGE YUMETH DAMYURU PERERA (gara 2022145EA0903) 
S.S. CERTOSA: 1 gara SALAMA KHALED KHALIFA SOLIMAN (gara 2022145EA0903) 
SAMZ MILANO: 1 gara TIBALDI MANUEL GIOVANNI (gara 2022145FA0902) 
  

Ammende a carico delle società 

APO CROCETTA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022145EA0903) 
GERARDIANA CALCIO MONZA: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Assistente di parte con età 
non idonea a svolgere tale mansione (gara 2022145BA0904) 
GERARDIANA CALCIO MONZA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022145BA0904) 

 
  

Ragazzi a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

BLACK SOULS: per mancanza numero maglia (gara 2022120HA0803) 
FENICE: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro - mancanza firma sulla distinta (gara 2022120CA0705) 
SANFRA RAGAZZILUPI: per mancanza numero maglia (gara 2022120DA0704) 
BERNATE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120DA0901) 
S.LEONE MAGNO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120FA0903) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120GA0903) 
K2 GOLEO: per mancanza numero maglia (gara 2022120CA0902) 
  
  

Ammende a carico delle società 



 

POB - BINZAGO 2017: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120EA0801) 
POB - BINZAGO 2017: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120EA0905) 
S.GALDINO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022120FA0901) 
S.SPIRITO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022120FA0904) 
4 EVANGELISTI 2009: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120HA0904) 

 
  

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173IA0904 : S.ELENA - S.PRIMO E S.MICHELE  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.PRIMO E S.MICHELE 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.PRIMO E S.MICHELE; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.PRIMO E S.MICHELE; 
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 07/12/2022 
  

Delibera gara: 2022173LA0901 : JUVENILIA - S.GIORGIO DERGANO  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.GIORGIO DERGANO, 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 S.GIORGIO DERGANO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.GIORGIO DERGANO; 
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 07/12/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 
2022173AA0905) 
MEDARAGAZZI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173BA0903) 
S.CARLO MUGGIÒ LIONS: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022173CA0905) 
ODI TURRO AZZURRA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173DA0901) 
ORATORIO PESSANO ASD: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173DA0905) 
S.GIORGIO DESIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173EA0905) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO PESSANO ASD: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022173DA0801) 

 
 
 
 
 
 
  

Under 12 a 7 



 

Delibera gara: 2022142FA0701 : RED DEVILS - SAMZ MILANO  

Preso atto che la società RED DEVILS 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 RED DEVILS;  
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2 Rec) alla società RED DEVILS. 
Delibera affissa all’Albo in data 07/12/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

AUSONIA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142AA0902) 
OSM VEDUGGIO: (4ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2022142CA0902) 
ROBUR FBC: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142CA0904) 
POB - BINZAGO 2017: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142CA0904) 
APO S.CARLO VERDE: per mancanza numero maglia (gara 2022142GA0902) 
USOB ASD: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142LA0901) 
VOLANTES OSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142MA0904) 
AGORA’ ASDO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142BA0904) 
ROSARIO 2011: per mancanza numero maglia (gara 2022142FA0801) 
OSCAR ASD: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142GA0704) 
S.PAOLO RHO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142HA0902) 
OSA: per mancanza numero maglia (gara 2022142IA0902) 
S.DOMENICO SAVIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142LA0903) 
  

Ammende a carico delle società 

MEDARAGAZZI: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142DA0805) 
RED DEVILS: 30 euro CON DIFFIDA (3ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142FA0901) 
OSL 2015 SESTO: 10 euro CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142IA0901) 
RESURREZIONE: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022142OA0901) 

 
  

Under 11 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

AURORA OSGB ROSSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174AA0701) 
GRAVELLONESE USD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174AA0901) 
POLIS SGP II SEREGNO U11: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174HA0904) 
OLTRESEMPIONE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022174IA0905) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174NA0903) 
S.MARIA GSSM 1974: per mancanza numero maglia (gara 2022174OA0901) 
ORPAS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174FA0904) 
   

Ammende a carico delle società 



 

TRIESTINA: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174EA0804) 
ORPAS: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174FA0904) 

 
  

Under 10 a 7 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

OSGB CARONNO / B: 1 gara GRECO ANDREA (gara 2022128EA0901)  

Ammonizioni a carico delle società 

APO S.CARLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128GA0904) 
CIM LISSONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128CA0901) 
CIM LISSONE: per mancanza numero maglia (gara 2022128CA0901) 
SPERANZA - CINISELLO 2013: per mancanza numero maglia (gara 2022128EA0902) 
OSM ASSAGO: per mancanza numero maglia (gara 2022128FA0903) 
NORD OVEST: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128IA0901) 
S.CECILIA ASD S.C.: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128IA0905) 
S.FRANCESCO MARIANO U10: per mancanza numero maglia (gara 2022128PA0902) 
STELLA AZZURRA 56: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022128EA0903) 
ATLAS: per mancanza numero maglia (gara 2022128MA0903) 
BAGGESE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128MA0904) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO: per mancanza numero maglia (gara 2022128MA0905) 
  

Ammende a carico delle società 

S.ROCCO SEREGNO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022128BA0904) 
AICS OLMI: 20 euro (2ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128FA0903) 
DON BOSCO ARESE: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128IA0902) 
BAGGESE: 20 euro (2ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128MA0904) 

 
  

Under 9 a 7 

Delibera gara: 2022185DA0904 : BRESSO 4 - OLSM RHO  

Accertato d’ufficio che la società OLSM RHO ha fatto partecipare alla gara il Dirigente Accompagnatore sig. RUGGIERO MIRKO 
in posizione irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo BRESSO 4 - OLSM RHO 2 - 1; 
2) di inibire per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società OLSM RHO sig. SORRENTINO STEFANO a rappresentare la 
propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di inibire per 2 gare il Dirigente Arbitro della società BRESSO 4 sig. FERRERO VITTORIO a rappresentare la propria società 
nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società OLSM RHO. 
Delibera affissa all’Albo in data 07/12/2022 
  
 

Ammonizioni a carico delle società 



 

OSGB GIUSSANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022185AA0901) 
S.CARLO MUGGIÒ LIONS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185AA0905) 
APO S.CARLO BLU: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185BA0904) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185FA0901) 
OSA CALCIO 1924: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185GR0103) 
BAGGESE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022185IA0904) 
NUOVA FONTANA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185LA0901) 
  

Ammende a carico delle società 

4 EVANGELISTI 2014: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022185BA0804) 

 
  

Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 

TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AA0904) 

 
  

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 

JUVENILIA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159BA0901) 
GSO SULBIATE ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022159CA0902) 
SALUS GERENZANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159EA0901) 
OSGB GIUSSANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022159GA0901) 
  

Ammende a carico delle società 

GSO VIMODRONE: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - la mansione di Dirigente Arbitro Società 
è stata svolta da persona differente rispetto a quella indicata in distinta (gara 2022159CA0905) 

 
  

Primi Calci 

Ammonizioni a carico delle società 

S.ILARIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022168AR0201) 
POLISPORTEVENTI: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022168AR0203) 
  

Ammende a carico delle società 

AICS OLMI ROSSA: 10 euro CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022168AR0203) 

 


