
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 19/10/2022 
Presidente: Enrico Pozzi 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 
 

ART. 33 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA : il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni avrà l’obbligo 
di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla affissione del comunicato ufficiale, in cui il Giudice ratifica la 
sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente 
dal computo privato delle Società, elemento regolarmente non rilevante in fatto di ammonizioni. 

ART. 27 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT La validità del tesseramento decorre dal giorno 
successivo a quello di tesseramento, pertanto non sarà mai possibile far partecipare ad una gara un 
tesserato il giorno stesso, sia esso atleta o non atleta. La disattenzione alla norma comporta le sanzioni 
legate all’irregolarità della gara (ammenda, perdita della gara, inibizione Dirigente). Si tenga conto che la 
copertura assicurativa decorre sempre dal giorno successivo al tesseramento. 

ART. 36 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : Le società che partecipano ad un Campionato, alle 
Coppe o ai Tornei organizzati dal CSI Milano con più squadre nella stessa categoria non possono impiegare 
lo stesso atleta in due o più squadre. Va sottolineata la differenza tra categoria e serie, per cui, ad esempio, 
l’Open è una categoria unica con più serie denominati differentemente come Eccellenza, A, B, A1, A2, ecc. 

_______________________________________________________________________________________________ 
SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE PER OGNI GARA DEVE ESSERE STAMPATA LA DISTINTA ONLINE SPECIFICA ED 
ESCLUSIVAMENTE PER QUELLA GARA. 

 
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. 1bis comma d del Regolamento di Giustizia) 
Con la sigla "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 
 

Open a 11 Eccellenza 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

WARRIORS UTD: 3 gare PLAITANO ANDREA RAFFAELE Colpiva violentemente da tergo un avversario che, infortunatosi, veniva 
sostituito. (gara 2022105BA0203) 
ASO CERNUSCO ECCELLENZA: 1 gara FALCO ANDREA SIMONE (gara 2022105AA0101) 

 
 

 

  



 

Open a 11 Cat A 

Rettifica provvedimenti 

ORPAS: il provvedimento irrogato al giocatore della società ORPAS sig. ISMAILI SERGIO deve ritenersi nullo a tutti gli effetti 
(gara 2022106CR0103) 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ORPAS: 1 gara LAZZAROTTO LUCA (gara 2022106CR0103) 
ROSARIO: 1S gara TURAZZA LUDOVICO (gara 2022106BA0202) 
SAMMA: 1 gara ATTULINO OLIVER (gara 2022106AA0202) 
ORIONE: 1 gara PALA MANUEL (gara 2022106CA0201) 
S.CARLO NOVA: 1 gara ZAPPA GIACOMO (gara 2022106CA0202) 

  

Open a 11 Cat B 

Delibera gara: 2022107AA0203 : S.GIULIO BARLASSINA - INCIRANO  

Rilevato che, con comunicazione scritta, la società INCIRANO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto 
per mancanza numero minimo giocatori disponibili 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società INCIRANO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società INCIRANO; 
3) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 19/10/2022  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

EQUIPE 2000: 2 gare DAMICO MICHAEL effettuando un tackle con vigoria sproporzionata, colpiva, con il piede, il petto di un 
calciatore avversario (gara 2022107AA0204) 
FIPA: 1S gara PAVONE CARLO (gara 2022107AA0204) 
ORATORIO GIOVI OPEN A 11: 1 gara ZUMBO ANTONINO (gara 2022107AA0201) 
ORATORIO GIOVI OPEN A 11: 1S gara BARBARO PAOLO (gara 2022107AA0201) 
ORATORIO GIOVI OPEN A 11: 1S gara RUSSO FRANCESCO (gara 2022107AA0201) 
MEDA SPORT MS: 1 gara SCAIOLA ROBERTO (gara 2022107AA0202) 
FOOTBALL CITY: 2 gare CANU ANDREA dopo un fallo di gioco spintonava in modo violento un avversario (gara 2022107BA0202) 
VALSESIA TOP: 1 gara SCALA FRANCESCO GIOVANNI (gara 2022107BA0202) 
PCG BRESSO: 1S gara MANTICA MIRKO (gara 2022107CA0202) 
POSL: 1 gara GRAINIA MOHAMED EMIN (gara 2022107CA0203) 
RESURREZIONE: 1 gara BERTON ALESSANDRO (gara 2022107CA0203) 
S.LUIGI CORMANO SLC: 1 gara SPINELLI MIRKO (gara 2022107CA0205) 

Ammonizioni a carico delle società 

VALSESIA TOP: per ritardato inizio gara (ritardata presentazione distinte) (gara 2022107BA0202) 
ANNI VERDI 95: per mancanza numero maglia (gara 2022107CA0202) 



 

Ammende a carico delle società 

LAMBRATE: 30 euro per presenza in panchina di persona non inserita in distinta (gara 2022107BA0203) 

 

Top Junior a 11 

Delibera gara: 2022108AA0101 : ROSARIO - ASPIS MALTA  

A parziale rettifica della delibera pubblicata con C.U. n°1 del 12.10.2022, accertato che la società ASPIS MALTA ha fatto 
partecipare alla gara i giocatori sigg. Caselli Lorenzo, Ferrara Francesco, Guardamagna Matteo, Guieu Simone e Lombardi 
Giacomo in posizione irregolare in quanto tesserati per la disciplina CALCIO A 7 (CA7) anziché CALCIO A 11 (CAL) ed in contrasto 
con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di annullare tutti i provvedimenti della precedente delibera; 
2) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ASPIS MALTA; 
3) di squalificare per 2 gare l'Assistente della società ASPIS MALTA sig. SARDENI ALESSANDRO 
4) di irrogare un'ammenda di 40 euro alla società ASPIS MALTA; 
5) di irrogare un'ammenda di 20 euro alla società ASPIS MALTA per mancanza dirigente accompagnatore; 
6) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 19/10/2022 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.CARLO NOVA: 1 gara BOSCO GIORGIO (gara 2022108BA0204) 

Ammonizioni a carico delle società 

FATIMATRACCIA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022108AA0201) 

Ammende a carico delle società 

USSA ROZZANO: 50 euro per comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori a più riprese nei confronti della 
squadra avversaria (gara 2022108AA0204) 

  

Under 19 a 11 

Delibera gara: 20227551A0206 : REAL SAN PAOLO - ORPAS  

Accertato dal referto arbitrale i gravi fatti avvenuti al termine della gara 
SI DELIBERA 
1) di omologare il risultato conseguito sul campo: REAL SAN PAOLO - ORPAS  1 - 1; 
2) di confermare tutti i provvedimenti disciplinari presi nello svolgimento della gara; 
3) di approfondire con ulteriori accertamenti i fatti avvenuti al termine della gara al fine di poter eventualmente prendere i 
relativi provvedimenti disciplinari. 
delibera affissa all'Albo in data 19.10.2022 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

AURORA OSGB: 1S gara GORELLI WILLIAM (gara 20227551A0201) 
ROSARIO 2004: 1S gara MAGLIOCCA ALESSANDRO (gara 20227551A0204) 

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS BOVISIO: per ritardato inizio gara (ritardata presentazione distinte) (gara 20227551A0204) 

Ammende a carico delle società 

K2 ELEVEN: 10 euro per disattenzione inserimento tesserato in distinta - massaggiatore con età non idonea a svolgere tale 
mansione (gara 20227551A0201) 

  

Juniores a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OLSM RHO: 2 gare MICHENSIA FRANCESCO Per aver colpito con un calcio un giocatore avversario in azione di gioco, non 
avendo la possibilità di giocare il pallone. (gara 2022109AA0204) 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.LUIGI CORMANO SLC: 1S gara GRIMALDI VINCENZO (gara 2022109AA0203) 

Ammonizioni a carico delle società 

ASO CERNUSCO JUNIORES: per ritardato inizio gara (ritardata presentazione distinte) (gara 2022109BA0203) 

  

Under 17 a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.S. CERTOSA: 1 gara PANDIANI LUCA (gara 2022732AA0201) 
S.CARLO NOVA: 1S gara LEONELLI SIMONE (gara 2022732BA0202) 
ASO CERNUSCO UNDER 17 BLU: 1 gara BONASIA MICHELE (gara 2022732AA0202) 
RESURREZIONE: 2 gare OLIVIERI MATTIA Dopo aver subito un fallo di gioco allargava il braccio nel tentativo di colpire con una 
gomitata al petto l'avversario senza alcuna conseguenza per lo stesso. All'atto dell'uscita dal terreno di gioco rivolgeva una 
frase offensiva al DDG. (gara 2022732BA0203) 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

BICOCCA UNITED 2020: 1S gara SCHETTINO FRANCESCO (gara 2022732BA0201) 
RESURREZIONE: 2 gare CAMINITI MATTIA Per essere entrato 2 volte sul terreno di gioco proferendo frasi offensive nei 
confronti del DDG (Su segnalazione del commissario di campo) (gara 2022732BA0203) 



 

Ammonizioni a carico delle società 

NUOVA CORMANO CALCIO: per ritardato inizio gara - sistemazione reti (gara 2022732BA0204) 
BICOCCA UNITED 2020: per distinta non regolamentare - mancanza di tipo e numero di un documento d'identità (gara 
2022732BA0201) 

Ammende a carico delle società 

BICOCCA UNITED 2020: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Massaggiatore con età non idonea a 
svolgere tale mansione (gara 2022732BA0201) 
RESURREZIONE: 50 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
(su segnalazione del commissario di campo) (gara 2022732BA0203) 

  

Allievi a 11 

Delibera gara: 2022110CA0103 : ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN - ELETTRO CERNUSCO PCE  

A parziale rettifica della delibera pubblicata con C.U. n°1 del 12.10.2022, accertato che la società ELETTRO CERNUSCO PCE ha 
fatto partecipare alla gara i giocatori sigg. Cabras Davide Moreno, Cabras Simone Moreno, Canzi Thomas, Cattaneo Lorenzo, 
D’Eufemia Lorenzo, Della Torre Alessio, Grammatica Samuele, Mandelli Riccardo, Morocho Axel, Scarsi Tommaso e Vergani 
Mirko in posizione irregolare in quanto tesserati per la disciplina CALCIO A 7 (CA7) anziché CALCIO A 11 (CAL) ed il giocatore 
sig. Longhin Alessandro in posizione irregolare in quanto la data della modifica per attività da CALCIO A 7 (CA7) a CALCIO A 11 
(CAL) non è coerente con quella della gara. 
SI DELIBERA 
1) di annullare tutti i provvedimenti della precedente delibera; 
2) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ELETTRO CERNUSCO PCE; 
3) di squalificare per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società ELETTRO CERNUSCO PCE sig. LONGHIN DAVIDE 
4) di irrogare un'ammenda di 40 euro alla società ELETTRO CERNUSCO PCE; 
5) di ammonire la società ELETTRO CERNUSCO PCE per Distinta non regolamentare - Mancata indicazione tipo e numero 
documenti d'identità dirigenti; 
6) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 19/10/2022 

Delibera gara: 2022110CA0104 : COLNAGO CS - POLISPORTIVA OMR  

A parziale rettifica della delibera pubblicata con C.U. n°1 del 12.10.2022, accertato che la società COLNAGO CS ha fatto 
partecipare alla gara il giocatore sig. Passoni Jacopo in posizione irregolare in quanto tesserato per la disciplina CALCIO A 7 
(CA7) anziché CALCIO A 11 (CAL) e la data della modifica non è coerente con quella della gara. 
SI DELIBERA 
1) di annullare tutti i provvedimenti della precedente delibera; 
2) di dare partita persa per 0 – 3 alla società COLNAGO CS; 
3) di squalificare per 2 gare l'Assistente della società COLNAGO CS sig. SIRTORI ANDREA; 
4) di irrogare un'ammenda di 40 euro alla società COLNAGO CS; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 19/10/2022 

 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.MICHELE CANTU: 2 gare ALLARAJ KEVIN Per reazione ad un fallo subito colpiva con una spallata l’avversario (gara 
2022110EA0101) 

Ammonizioni a carico delle società 

EQUIPE 2000: per ritardato inizio gara per attesa dell’addetto al DAE e per ritracciatura del campo di gioco. (gara 
2022110EA0101) 

Ammende a carico delle società 

EQUIPE 2000: 50 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG e 
squadra avversaria per tutto il tempo della gara (gara 2022110EA0101) 
NUOVA AMATESE: 20 euro per mancanza firma e data addetto DAE (gara 2022110DA0204) 

  

Ragazzi a 11 

Ammonizioni a carico delle società 

OSM VEDUGGIO BLU: per ritardato inizio gara per ritardata consegna distinte (gara 2022111BA0204) 
OSM VEDUGGIO BLU: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero di un documento d'identità (gara 
2022111BA0204) 

  

Under 13 a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SPERANZA - CINISELLO 2010: 1S gara DEUFEMIA MATTEO PIETRO (si applica il perdono) (gara 2022182AA0204) 

 


