
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 26/10/2022 
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 

FATIMATRACCIA: 1S gara FUMAGALLI DAVIDE (gara 2022105AA0201) 
S.LUIGI CORMANO SLC: 1 gara ARCURI GIUSEPPE (gara 2022105BA0304) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSM ASSAGO: per mancanza numero maglia (gara 2022105AA0201) 

 
 
  



 

Open a 11 Cat A 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: 4 gare GRAZIANI MANUEL dopo uno scontro di gioco, calciava volutamente sul polpaccio un 
avversario (gara 2022106AA0301) 
VIRTUS OPM: 3 gare CIAMPI MATTEO in reazione ad un calcio ricevuto, colpiva con una sberla un giocatore avversario (gara 
2022106AA0301) 
ATLETICO MEDA SUD: 1S gara BRESOLIN LUCA (gara 2022106AA0303) 
SAMMA: 1 gara DE ROSA FRANCESCO (gara 2022106AA0304) 
CSRB: 1 gara ROSSI FRANCESCO (gara 2022106CA0302) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

VITTORIA: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022106BA0304) 
COLMACH PST COL: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinta (gara 2022106BA0304) 
YOUSPORT F.C.: per mancanza di un tipo e numero documento d'identità (gara 2022106CA0305) 
  

Ammende a carico delle società 

PARTIZAN BONOLA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022106BA0305) 

 
  

Open a 11 Cat B 

Giocatori in diffida 

GRECO S.MARTINO: D’ANTUONO CRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022107BA0303) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.GIULIO BARLASSINA: 2 gare CATTANEO FILIPPO per frase gravemente offensiva nei confronti di una persona del pubblico 
(gara 2022107AA0303) 
VITTORIA: 1S gara FORNARA ANDREA FILIPPO MARIA (gara 2022107BA0305) 
NUOVA AMATESE: 1 gara CASTAGNA GIOVANNI (gara 2022107CA0305) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

VALSESIA TOP: sino al 20/11/2022 DELLA CORTE DANIELE entrava sul terreno di gioco e colpiva con uno spintone e insultava 
un giocatore della squadra avversaria (gara 2022107BA0303) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

DON BOSCO ARESE: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022107CA0301) 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Top Junior a 11 

Delibera gara: 2022108BA0303 : NUOVA CORMANO CALCIO - AUSONIA  

Accertato d’ufficio che la società NUOVA CORMANO CALCIO ha fatto partecipare alla gara il dirigente sig.GUERRA LUCA in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara nella categoria TOP JUNIOR con C.U. n. 1 del 09/10/2022 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo NUOVA CORMANO CALCIO - AUSONIA 0 - 0 
2) di inibire sino al 22/11/2022 l'assistente della società NUOVA CORMANO CALCIO sig. GUERRA LUCA a rappresentare la 
propria società nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di inibire sino al 22/11/2022 il Dirigente Accompagnatore della società NUOVA CORMANO CALCIO sig. GUERRIERO MICHELE 
MARIO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società NUOVA CORMANO CALCIO; 
5) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%). 
Delibera affissa all’Albo in data 26/10/2022 
  

Dirigenti in diffida 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: COLOMBO PAOLO CRISTIANO (2ª ammonizione - gara 2022108BA0305) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

CSRB: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022108AA0303) 
  

Ammende a carico delle società 

S.GIORGIO DERGANO: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinta (gara 2022108BA0304) 

 
  

Under 19 a 11 

Delibera gara: 20227551A0206 : REAL SAN PAOLO - ORPAS  

Delibera gara: 20227551A0206 : REAL SAN PAOLO - ORPAS del 16.10.2022 – Girone UNICO 
Come indicato nel c.u. n. 02 del 19/10/2022, sono stati espletati i necessari accertamenti, pertanto 
SI DELIBERA 
1) di sospendere “sine die” il giocatore Zingarello Davide Maria Amos Giuseppe Elia (tessera AT-02030537) e di convocarlo 
presso la sede CSI Milano – Via S.Antonio 5, per venerdì 28 ottobre alle ore 20,30 accompagnato dal Presidente della Soc. REAL 
SAN PAOLO, sig. Alberti Fausto e dal Dirigente Accompagnatore della Società REAL SAN PAOLO, sig. Rondelli Marco quali 
persone a conoscenza dei fatti, per accertamenti riguardanti i fatti avvenuti al termine della gara in oggetto 
2) di irrogare un’ammenda di euro 20,00 alla Società REAL SAN PAOLO per mancata assistenza al DDG 
delibera affissa all'Albo in data 26/10/2022 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

BRESSO 4: 2 gare FIORAVANTI ALESSANDRO disinteressandosi del pallone colpiva un giocatore avversario con un calcio 
violento ad una gamba (gara 20227551A0305) 

 
 
 
 
  



 

Juniores a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASO CERNUSCO JUNIORES: 1 gara LEVATI MATTIA (gara 2022109BA0302) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

CGB: per ritardato inizio gara - sistemazione bandierine di calcio d'angolo mancanti (gara 2022109BA0302) 

 
  

Allievi a 11 

Delibera gara: 2022110DA0304 : PADERNO DUGNANO - ASO CERNUSCO ALLIEVI 07  

Accertato d’ufficio che la società PADERNO DUGNANO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. VALOIS GIOVANNI in 
posizione irregolare in quanto tesserato per la disciplina CALCIO A 7 (CA7) anziché CALCIO A 11 (CAL) e data della modifica non 
coerente con quella della gara 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo PADERNO DUGNANO - ASO CERNUSCO ALLIEVI 07: 1 - 11; 
2) di squalificare per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società PADERNO DUGNANO sig.ra ANZALONE CAROLA; 
3) di irrogare un'ammenda di 40 euro alla società PADERNO DUGNANO per giocatore con tesseramento irregolare; 
4) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 26/10/2022 
  

Delibera gara: 2022110CA0304 : S.LUIGI BUSNAGO ALLIEVI - ELETTRO CERNUSCO PCE  

Accertato d’ufficio che la società ELETTRO CERNUSCO PCE ha fatto ricoprire la funzione di Dirigente Accompagnatore 
Allenatore al sig. LONGHIN DAVIDE in posizione irregolare in quanto inibito per 2 gare con c.u. n. 02 del 19/10/2022 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo : S.LUIGI BUSNAGO – ELETTRO CERNUSCO PCE: 2 - 1; 
2) di inibire sino al 05/12/2022 il Dirigente Accompagnatore della società ELETTRO CERNUSCO PCE sig. LONGHIN DAVIDE 
(tempo comprendente l'inibizione di 2 gare inflittagli con c.u. n. 02 del 19/10/2022 e non scontate) a svolgere qualsiasi attività 
nell’ambito del CSI per quanto riguarda l'attività sportiva; 
3) di irrogare un’ammenda di Euro 80,00 alla società ELETTRO CERNUSCO PCE per impiego ufficiale di tesserato squalificato. 
4) 2ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 26/10/2022 
  

Giocatori in diffida 

ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN: SAVOIA EDOARDO (3ª ammonizione - gara 2022110CA0302) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ORATORIO GIOVI ALLIEVI: 2 gare BUONANNO MATTIA Dopo un diverbio avvicinava le mani al collo dell’avversario senza 
causare danni (gara 2022110DA0303) 

 
 
 
 
 
  



 

Ragazzi a 11 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

REAL AFFORI: 1S gara BOSISIO PAOLO per somma di ammonizioni (gara 2022111AA0301) 
  

Ammende a carico delle società 

FOLGORE LEGNANO FOL: 50 euro per per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
per tutto il tempo della gara (gara 2022111AA0301) 

 
  

Under 13 a 11 

Ammonizioni a carico delle società 

DON BOSCO ARESE: per distinta non regolamentare (mancanza di tipo e numero di un documento d’identità) (gara 
2022182AA0302) 
S.GIORGIO DESIO: per ritardato inizio gara per sistemazione rete di una porta e collocamento di una bandierina del calcio 
d’angolo (gara 2022182BA0304) 
  

Ammende a carico delle società 

DON BOSCO ARESE: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta – Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione. (gara 2022182AA0302) 

 


