
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 02/11/2022 
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 

Giocatori in diffida 

OSM ASSAGO: CERVI PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022105AA0304) 
WARRIORS UTD: PRETI JACOPO (3ª ammonizione - gara 2022105BA0402) 
  

Dirigenti in diffida 

S.LUIGI LAZZATE BIANCA: BARLUSCONI CRISTIAN (2ª ammonizione - gara 2022105BA0402) 
  
 
 
 
 



 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.LUIGI LAZZATE BIANCA: sino al 26/11/2022 SALA JACOPO al termine della gara si presentava nello spogliatoio del DDG 
asserendo che qualcuno all'esterno stava minacciando l'assistente della sua squadra, il DDG uscito non ravvisava tale 
situazione. Successivamente si ripresentava ripetendo quanto detto in precedenza e al diniego di uscire da parte del DDG 
sferrava un violento pugno alla porta dello spogliatoio. (gara 2022105BA0402) 
  

Ammende a carico delle società 

OSM ASSAGO: 15 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022105AA0304) 

 
  

Open a 11 Cat A 

Giocatori in diffida 

VITTORIA: PUTTI PAOLO MARIA (3ª ammonizione - gara 2022106BA0401) 
SFC MILANO EST: PRINI DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022106BA0402) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.CARLO MACHERIO: 1 gara MERCANDELLI NICOLÒ (gara 2022106AA0201) 
VALSESIA 90: 1S gara TREZZI ANDREA (gara 2022106CA0402) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

PARTIZAN BONOLA: per ritardato inizio gara - (ritardata consegna distinte) (gara 2022106BA0201) 
  

Ammende a carico delle società 

COLMACH PST COL: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara - (ritardata consegna distinte) (gara 2022106BA0201) 

 
  

Open a 11 Cat B 

Giocatori in diffida 

VITTORIA: BIANCHI GUALTIERO (3ª ammonizione - gara 2022107BA0405) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

INCIRANO: 1S gara CALEGARI LEANDRO LUIGI (gara 2022107AA0404) 
PCG BRESSO: 1S gara PETRONE GIACOMO (gara 2022107CA0401) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.GIULIO BARLASSINA: 1 gara BORGHI ALESSIO allontanato dal terreno di gioco per frase offensiva nei confronti del DDG. 
Precedentemente era stato ammonito per proteste reiterate. (gara 2022107AA0402) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

INCIRANO: per distinta non regolamentare - consegna distinte in numero insufficiente (1 copia anzichè 3) (gara 
2022107AA0404) 

  



 

Top Junior a 11 

Giocatori in diffida 

USSA ROZZANO: CATANIA ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022108AA0405) 
  

Dirigenti in diffida 

FCD MONSIGNOR ORSENIGO: ASSANELLI MORENO (2ª ammonizione - gara 2022108BA0404) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

AUSONIA: 1S gara ORNAGHI ELIA (gara 2022108BA0402) 
USSA ROZZANO: 1S gara GOJ MATTIA (gara 2022108AA0405) 
ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: 1S gara RATTO DAVIDE (gara 2022108BA0404) 

 
  

Under 19 a 11 

Delibera gara: 20227551A0206 : REAL SAN PAOLO - ORPAS  

Letto il rapporto di gara e il relativo supplemento di rapporto, convocato il giocatore della società REAL SAN PAOLO sig. 
Zingarello Davide Maria Amos Giuseppe Elia (tessera AT-02030537) e sentito nuovamente il DDG sulla base di quanto 
dichiarato dall’atleta nel colloquio 
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al giocatore della società REAL SAN PAOLO sig. Zingarello Davide Maria Amos Giuseppe 
Elia; 
2) di inibire sino al 16/05/2023 il sig. Zingarello Davide Maria Amos Giuseppe Elia nelll'ambito sportivo del CSI ed a svolgere 
qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività): per essersi introdotto, al termine della 
gara, nella zona riservata ai tesserati partecipanti alla stessa (regolarmente iscritti nelle distinte di gioco), pur non avendone 
titolo. Si avvicinava al Direttore di Gara nei pressi dello spogliatoio a lui assegnato, rivolgendogli frasi offensive. Invitato dal 
DDG ad allontanarsi, opponeva un netto rifiuto e successivamente metteva le mani sul petto dell’arbitro spingendolo e 
facendolo arretrare di alcuni metri senza farlo cadere. Successivamente metteva poi le mani sul collo del DDG. Veniva infine 
prontamente allontanato da persone presenti che dovevano disputare una partita sullo stesso campo; 
3) di trasmettere la squalifica irrogata al giocatore della società REAL SAN PAOLO sig. Zingarello Davide Maria Amos Giuseppe 
Elia al Casellario di Giustizia Sportiva. 
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 

 
  

Juniores a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ORATORIO GIOVI JUNIORES: 1S gara CASTELLESE RAOUL (gara 2022109BA0401) 
ROSARIO 2005: 3 gare MECONEN GHIRMAY DAVIDE per essere venuto a vie di fatto con un giocatore avversario in reazione 
(gara 2022109AA0401) 
S.GIORGIO DERGANO: 4 gare ASCIONE TOMMASO per essere venuto a vie di fatto con un giocatore avversario (gara 
2022109AA0401) 
S.GIORGIO DERGANO: 1 gara TERRONES CABREJOS JAVIER ANTONIO (gara 2022109AA0401) 
POSL: 1 gara PEZZOLI DAVIDE (gara 2022109BA0402) 

 
 
  



 

Under 17 a 11 

Giocatori in diffida 

REAL AFFORI: CASTELLI STEFAN (3ª ammonizione - gara 2022732BA0404) 

 
  

Allievi a 11 

Delibera gara: 2022110CA0403 : S.MARCO COLOGNO - COLNAGO CS  

Accertato d’ufficio che la società COLNAGO CS ha fatto ricoprire la funzione di Assistente al sig. SIRTORI ANDREA 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 maturato sul campo: S.MARCO COLOGNO - COLNAGO CS: 0 - 2; 
2) di inibire sino al 30/11/2022 il Dirigente Accompagnatore della società COLNAGO CS sig. POSILLICO PIERO a svolgere 
qualsiasi attività nell’ambito del CSI per quanto riguarda l'attività sportiva; 
3) di inibire sino al 05/12/2022 il Sig. SIRTORI ANDREA (tempo comprendente 1 giornata ancora da scontare delle due inflittegli 
con c.u. 02 del 19/10/2022) a svolgere qualsiasi attività nell’ambito del CSI per quanto riguarda l'attività sportiva; 
4) di irrogare un’ammenda di Euro 80 alla società COLNAGO CS per impiego ufficiale di tesserato squalificato; 
5) 2ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN: 1 gara MAZZUTO STEFANO ANTONIO (gara 2022110CA0404) 
AUSONIA: 1 gara TAGLIAMENTO IVAN (gara 2022110CA0404) 
VIRTUS SEDRIANO: 2 gare DALESSANDRO CRISTIAN DANTE - alla vista del cartellino giallo applaudiva ironicamente il DDG 
proferendo frasi offensive (gara 2022110BA0401) 
S.VALERIA: 1S gara BRACCI FEDERICO (gara 2022110EA0401) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

AURORA OSGB: 2 gare LOMBARDI PAOLO - Espulso per aver proferito frasi offensive ed insulti nei confronti del DDG, al 
momento della ripresa in gioco rientrava in campo per attraversarlo ed uscire dalla parte opposta in segno di ulteriore 
protesta. (gara 2022110AA0402) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

BRESSO 4: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero 1 documento identità (gara 2022110BA0402) 

 
  

Ragazzi a 11 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società FOLGORE LEGNANO FOL nel C.U. del 26/10/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti 
(gara 2022111AA0301) 
  

Ammende a carico delle società 

REAL AFFORI: 50 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
(gara 2022111AA0301) 

 


