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COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 07/12/2022 
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 "S" viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal 
DDG nei confronti di un tesserato. 
Con la dicitura (sospensione condizionale) vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 16 del Regolamento di Giustizia)  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE  

 

Open a 11 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

FILARETE: CAPRA GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022105BR0202) 
WARRIORS UTD: PRETI JACOPO (6ª ammonizione - gara 2022105BR0203) 
SPERANZA - BALSAMESE: PETRUCCI JHONNY LUCA (3ª ammonizione - gara 2022105BR0201) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.LUIGI LAZZATE BIANCA: 1S gara TORO FABIO (gara 2022105BR0201) 
SPERANZA - BALSAMESE: 2 gare CAIATO MAURIZIO Dopo aver commesso un fallo, spintonava l'avversario facendolo cadere a 
terra (gara 2022105BR0201) 
   

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-di-giustizia-2022-2023_1667986982.pdf


 

S.LUIGI LAZZATE BIANCA: 1 gara ALBORETTO ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022105BR0201) 
ASO CERNUSCO ECCELLENZA: 1 gara CRIPPA ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022105AR0203) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

NUOVA CORMANO CALCIO: 2 gare BIFFI ALESSANDRO Riconosciuto dal DDG dalla tribuna pronunciava a più riprese frasi 
offensive nei suoi confronti; al termine del primo tempo entrava abusivamente, in quanto squalificato, negli spogliatoi della 
propria squadra uscendone alla fine dell'intervallo. (gara 2022105AR0204) 

 
  

Open a 11 Cat A 

Giocatori in diffida 

REAL CORNAREDO RCD: SPADAFORA MASSIMILIANO (3ª ammonizione - gara 2022106BA0902) 
PARTIZAN BONOLA: BESTAZZA SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022106BA0902) 
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: MARIANI DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022106AA0702) 
FDM FOOTBALL: RUGGERI NICOLO’ GIUSEPPE SANTO (3ª ammonizione - gara 2022106AA0905) 
CASSINA NUOVA POL: SPONSALE CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022106CA0903) 
YOUSPORT F.C.: KONE SIAKA (3ª ammonizione - gara 2022106CA0905) 
  

Dirigenti in diffida 

PARTIZAN BONOLA: FAELLA PARIDE (2ª ammonizione - gara 2022106BA0902) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SFC MILANO EST: 1S gara ROVINA MICHELE (gara 2022106BA0904) 
SFC MILANO EST: 1 gara FIUMARA ALEXANDRO (gara 2022106BA0904) 
NAZARETH: 1 gara AMATO PIETRO (gara 2022106BA0904) 
NAZARETH: 1S gara BOUCHBOUK MOHAMED (gara 2022106BA0904) 
FORTES: 1 gara MARELLI MASSIMILIANO (gara 2022106BA0905) 
S.CHIARA E FRANCESCO: 1S gara FERLA IACOPO (gara 2022106CA0904) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

USSA ROZZANO: 1 gara AGRILLO MIRKO al termine della gara applaudiva e pronunciava una frase ironica nei confronti del DDG 
(gara 2022106BA0903) 
OSM ASSAGO: 1 gara ARBORIO ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022106BA0905) 
CASSINA NUOVA POL: 4 gare DELL’ARTE DOMENICO Durante la gara ha avuto un battibecco col pubblico, veniva richiamato 
verbalmente dopo di che veniva sostituito. Si recava negli spogliatoi uscendone subito dopo e recatosi in tribuna cercava di 
venire a vie di fatto con uno spettatore ma veniva subito fermato. (gara 2022106CA0903) 
CASSINA NUOVA POL: 1 gara COPPOLA RICCARDO (4ª ammonizione - gara 2022106CA0903) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.CARLO MACHERIO: per mancato inserimento assistente al DDG (gara 2022106AA0902) 

 
 
 
 
  



 

Open a 11 Cat B 

Giocatori in diffida 

KIDS UNITED: VOLPE TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022107BA0903) 
FOOTBALL CITY: BARONCHELLI MARCO (3ª ammonizione - gara 2022107BA0903) 
FOOTBALL CITY: TORNATORA ALESSIO (3ª ammonizione - gara 2022107BA0903) 
VITTORIA: BALDUCCI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022107BA0905) 
VIRTUS FOOTBALL CLUB: COPPOLA SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022107BA0905) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

NUOVA AMATESE: 1S gara BONETTI SIMONE (gara 2022107CA0902) 
POSL: 1S gara COMERCI MATTEO (gara 2022107CA0902) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

JUST SALENTO MILANO: 1 gara MIGLIETTA FABRIZIO (4ª ammonizione - gara 2022107AA0905) 
POSL: 1 gara CALIGARIS FILIPPO (4ª ammonizione - gara 2022107CA0902) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

FOOTBALL CITY: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero 1 documento d'identità (gara 
2022107BA0903) 
  

Ammende a carico delle società 

CASARILE: 50 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti della squadra 
avversaria (gara 2022107BA0901) 
CASARILE: 40 euro per lancio Fumogeni (gara 2022107BA0901) 

 
  

Top Junior a 11 

Giocatori in diffida 

FCD MONSIGNOR ORSENIGO: BERTOLINO CIRULLI CHRISTIAN FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022108BA0904) 
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: SERRENTI SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022108BA0905) 
DIAVOLI ROSSI: GRECCHI GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022108AA0904) 
ASSISI: OUERTANI HAITEM (3ª ammonizione - gara 2022108AA0905) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: 2S gare FUGAZZA JONATHAN espulso per somma di ammonizioni alla vista del provvedimento 
disciplinare proferiva frasi offensive nei confronti del DDG (gara 2022108BA0902) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 1 gara BOFFELLI CHRISTIAN (4ª ammonizione - gara 2022108BA0904) 
VILLA RAVERIO: 1 gara DELLORTO NICOLO (4ª ammonizione - gara 2022108BA0905) 
ASSISI: 1 gara CROCE MATTHIAS (4ª ammonizione - gara 2022108AA0905) 

 
  



 

Under 19 a 11 

Giocatori in diffida 

POSCAR BARIANA: PIOVESAN LEONARDO JOHN (3ª ammonizione - gara 20227551A0905) 
  

Dirigenti in diffida 

S.CARLO NOVA: LA CAGNINA GIUSEPPE (2ª ammonizione - gara 20227551A0902) 

 
  

Juniores a 11 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ODI TURRO: 2 gare PELLEGRINI ALESSANDRO allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del ddg (gara 
2022109AR0202) 

 
  

Under 17 a 11 

Giocatori in diffida 

FOOTBALL CITY: CELIS GUTIERREZ IKER (3ª ammonizione - gara 2022732AA0904) 
  

Dirigenti in diffida 

ASO CERNUSCO UNDER 17 BLU: DI PASQUALE MASSIMO (2ª ammonizione - gara 2022732AA0903) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

RESURREZIONE: 1 gara OLIVIERI MATTIA (gara 2022732BA0904) 
FOOTBALL CITY: 3K gare ZAMBON MATTEO dopo un fallo di gioco subito da un compagno, corre verso l’avversario spingendolo 
a terra nel tentativo di cercare un confronto faccia a faccia (gara 2022732AA0904) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

REAL AFFORI: 1 gara CASTELLI STEFAN (4ª ammonizione - gara 2022732BA0904) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

FOOTBALL CITY: 1 gara RE ALBERTO per proteste e frase blasfema (gara 2022732AA0904) 
  

Ammende a carico delle società 

RESURREZIONE: 60 euro per comportamento GRAVEMENTE scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti del DDG per tutto il tempo della gara (gara 2022732BA0904) 

 
 
 
 
 
 
  



 

Allievi a 11 

Delibera gara: 2022110CA0902 : POLISPORTIVA OMR - ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN  

Accertato d’ufficio che la società ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. OLIVA LUCA 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 POLISPORTIVA OMR - ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN: 7 - 1; 
2) di inibire sino al 15/02/2023 (1 mese) il Dirigente accompagnatore della società ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN sig. SALA GIAN 
MARIA a rappresentare la propria società nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 
(sanzione prolungata causa sospensione attività); 
3) di ammonire la società POLISPORTIVA OMR per Distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero di 2 
documenti identità; 
4) di irrogare un'ammenda di 20 euro alla società POLISPORTIVA OMR per mancanza firma addetto dae; 
5) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN; 
6) 1^ infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 07/12/2022 
  

Giocatori in diffida 

OSA CALCIO 1924: SEMPREVIVO FRANCESCO ANGELO (3ª ammonizione - gara 2022110AA0903) 
OSAF LAINATE: LEONELLI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022110BA0902) 
DON BOSCO ARESE BIANCA: CANEGRATI MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022110BA0902) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.FERMO: 2 gare VERGA THOMAS FRANCESCO si rivolgeva verso gli avversari in segno di scherno, mimando un’azione scurrile 
(gara 2022110AA0902) 
DON BOSCO ARESE BIANCA: 1 gara CANEGRATI MATTIA (gara 2022110BA0902) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.FERMO: 1 gara TORRICELLI LORENS (4ª ammonizione - gara 2022110AA0902) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSM ASSAGO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero di 2 documenti d'identità (gara 2022110AA0903) 
  

Ammende a carico delle società 

S.FERMO: 60 euro per comportamento GRAVEMENTE scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
del DDG e degli avversari per tutta la durata della partita (gara 2022110AA0902) 

 
  

Ragazzi a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

G.XXIII MILANO: 1S gara BLANC ALESSANDRO (si applica sospensione condizionale) (gara 2022111AA0901) 

 


