
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE  N° 07 del 24/06/2021 
Presidente: Enrico Pozzi 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 
 

ART. 28 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA : Le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione sono 
esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Tali squalifiche sono evidenziate 
con la dicitura "GIOCATORI NON ESPULSI". 

ART. 27 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : L’impiego di atleti in gare ufficiali è possibile 
esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello del tesseramento. 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. 37 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : La categoria in alcune discipline può prevedere 
Eccellenza, A, B e C oppure Eccellenza, A1 – A2. Pertanto un atleta si intende vincolato alla squadra 
(Eccellenza, A, B, C, A1, A2) nella quale disputa la prima gara ufficiale e non potrà mai prendere parte a 
gare di squadre differenti. 

ART. 37 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : Le società che partecipano ad un Campionato o ai 
Tornei organizzati dal CSI Milano con più squadre nella stessa categoria, non possono impiegare lo stesso 
atleta in due o più squadre. Gli atleti rimangono dunque vincolati per tutta la durata della manifestazione 
con la squadra con cui hanno disputato la prima partita di Campionato e tale vincolo rimane valido fino a 
Manifestazione conclusa 

_______________________________________________________________________________________ 
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 DISCIPLINARI 

CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE 
GARE ARRETRATE 

 
 ALLIEVI 

 
DELIBERA: 
Gara : OSPG – CSRB 2007 ROSSA Girone : H (gara 2020205HA0503) 
Preso atto che la società CSRB 2007 ROSSA con comunicazione del 14.06.2021 ha preannunciato la propria rinuncia a 
disputare la gara in oggetto 
SI DELIBERA 



 
Di dare partita persa per 0 – 3 alla società CSRB 2007 ROSSA 
Di irrogare un’ammenda di Euro 40,00 alla società CSRB 2007 ROSSA 
Di assegnare un punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società CSRB 2007 ROSSA 
1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE 

GARE FASI FINALI 
 

OPEN 
QUARTI DI FINALE 

 
GIOCATORI NON ESPULSI : 
SETTIMO CALCIO US NOVELLA : 1 gara Mellace Armando (2^ ammonizione) 
SPERANZA CINISELLO VERD : 1 gara Manuguerra Mirko (2^ ammonizione) – 1 gara Zorloni Matteo (3^ ammonizione) 
FATIMATRACCIA : 1 gara Mammani Alberto (2^ ammonizione) 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
OSM ASSAGO GRANATA : 2 gare Tantardini Fabio (di cui una per aver raggiunto la 2^ ammonizione) 
BAGGESE : 1 gara Rossi Roberto 
 

TOP JUNIOR 
SEMIFINALI 

 
GIOCATORI NON ESPULSI : 
UN.OR.CASTELLANZA UNION: 2 gare Borsani Luca: a fine gara lanciava un pallone con veemenza contro un giocatore 
avversario colpendolo al viso. 
ROGOREDO 84 AZZURRO: 2 gare (di cui 1 per aver raggiunto la 2^ ammonizione): Buccheri Alessandro: a fine 
svolgimento dei calci di rigore manteneva un comportamento antisportivo (si toglieva la maglia e correva verso i 
sostenitori della squadra avversaria in atteggiamento di scherno) che provocava una pericolosa reazione da parte dei 
sostenitori della squadra avversaria (anche su rapporto del Commissario di Campo) 
ROGOREDO 84 AZZURRO : 1 gara Bega Alessandro a fine svolgimento dei calci di rigore manteneva un 
comportamento irriguardoso nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (su segnalazione del Commissario 
di Campo) 
 
AMMENDA A SOCIETA’ : 
UN.OR.CASTELLANZA UNION: euro 50,00 (1^ rec.) per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori 
nei confronti di giocatori della squadra avversaria (anche su rapporto del Commissario di Campo)  (gara 
2020203T18SF001). 
 

JUNIORES 
SEMIFINALI 

 
INIBIZIONE DIRIGENTE : 
CITTA’ DI SEGRATE B: sig. Napolitano Antonello inibito per n. 4 gare (sino al 15/10/2021 tenuto conto della sosta 
estiva dell’attività): allontanato dal terreno di gioco per somma di ammonizioni all’atto del provvedimento proferiva 
ripetute frasi offensive nei confronti del DDG. 



 
ALLIEVI 

SEMIFINALI 
 
GIOCATORI NON ESPULSI:  
ATLETICO MILANO DRAGON: 1 gara Romani Simone (2^ammonizione)  
 
GIOCATORI ESPULSI: 
ATLETICO MILANO DRAGON: 1 gara Saffiotti Alessandro 
 
INIBIZIONE A DIRIGENTI: 
CASSINA RIZZARDI 1977: 2 gare Sig. Turchetto Jodi per comportamento non regolamentare nei confronti di due 
giocatori avversari rivolgendosi a loro con frasi ingiuriose (infrazione segnalata dal commissario di campo sul proprio 
referto). 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’: 
ORIONE: Distinta irregolare (Mancanza numero di un documento d’identità) 

 
RAGAZZI 

QUARTI DI FINALE 
 
GIOCATORI NON ESPULSI:  
OSM VEDUGGIO: 1 gara Aloine Anas (2^ammonizione) – (Si applica il perdono) 
 
GIOCATORI ESPULSI: 
CITTA’ DI SEGRATE A: 1 gara Cthioui Ziad – (Si applica il perdono) 
 
AMMENDA A SOCIETA’: 
RONCELLO: Euro 20,00 per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto al DAE (mancanza data e firma) – 
2^ REC. 
 
PUBBLICATO ALL'ALBO IN DATA  24/06/2021 


