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COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 09/11/2022 
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 "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 

Rettifica provvedimenti 

S.LUIGI LAZZATE BIANCA: L'inibizione apparsa sul c.u. nr. 4 del 02/11/2022 deve intendersi sino al 13/11/2022 SALA JACOPO 
(gara 2022105BA0402) 
  

Giocatori in diffida 

ATLETICO ZONA 9: BERETTA LUCA (3ª ammonizione - gara 2022105BA0501) 
FATIMATRACCIA: FUMAGALLI FABIO STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022105AA0502) 
FILARETE: POZZI FAUSTO (3ª ammonizione - gara 2022105BA0504) 
  
 
 

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


 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

USSA ROZZANO: 3S gare CRENNA MATTEO espulso per doppia ammonizione rivolgeva una frase offensiva nei confronti del 
DDG. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco litigando con gli avversari (gara 2022105AA0501) 
SPERANZA - BALSAMESE: 1 gara PARETTI MASSIMO (gara 2022105BA0503) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

WARRIORS UTD: 1 gara PRETI JACOPO (4ª ammonizione - gara 2022105BA0503) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

FATIMATRACCIA: per distinta non regolamentare - mancanza di due numero documenti d'identità (gara 2022105AA0502) 

 
  

Open a 11 Cat A 

Giocatori in diffida 

OSM ASSAGO: ARBORIO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022106BA0503) 
NAZARETH: VECCHI LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022106BA0502) 
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: PREZIOSA ALBERTO (3ª ammonizione - gara 2022106AA0501) 
FDM FOOTBALL: MAGLIARACHI NICO (3ª ammonizione - gara 2022106AA0505) 
CSRB: CORSI RICCARDO MARIA (3ª ammonizione - gara 2022106CA0503) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

CIM LISSONE: 1S gara FUMAGALLI ALBERTO (gara 2022106AA0502) 
YOUSPORT F.C.: 1 gara MORI MARCO (gara 2022106CA0505) 
PARTIZAN BONOLA: 1S gara GUALBERTO MATTEO (gara 2022106BA0602) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

PARTIZAN BONOLA: 1 gara BUZZONI ALEXIO al termine della gara si avvicinava al DDG proferendo nei suoi confronti una frase 
irriguardosa (gara 2022106BA0602) 

 
  

Open a 11 Cat B 

Giocatori in diffida 

FIPA: SEGATTO MARCO (3ª ammonizione - gara 2022107AA0503) 
KIDS UNITED: CALISE JOSEPH ALEXANDER (3ª ammonizione - gara 2022107BA0501) 
VITTORIA: DANTONE ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022107BA0505) 
S.LUIGI CORMANO SLC: COCHETTI TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022107CA0505) 
PCG BRESSO: PERONCINI MARCO LUIGI (3ª ammonizione - gara 2022107CA0505) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ST. AMBROEUS FC: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022107BA0502) 
S.LUIGI CORMANO SLC: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento di identità (gara 
2022107CA0505) 

  



 

Top Junior a 11 

Giocatori in diffida 

CSRB: BIGNOTTI FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022108AA0502) 
CSRB: PALATELLA LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022108AA0502) 
ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: ARRABITO GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022108BA0501) 
S.GIORGIO DERGANO: PESCHINI SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022108BA0505) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: 2 gare COLOMBO PAOLO CRISTIANO per aver raggiunto la 3^ ammonizione (gara 
2022108BA0505) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ROSARIO: per distinta non regolamentare mancata indicazione capitano e vice capitano (gara 2022108AA0502) 

 
  

Under 19 a 11 

Giocatori in diffida 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: SCOTTI SIMONE (3ª ammonizione - gara 20227551A0504) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSPG: 1S gara CISLAGHI ALBERTO (gara 20227551A0503) 
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: 1S gara MIETTO ALESSANDRO (gara 20227551A0504) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSPG: 2 gare CAMPISI ALESSANDRO dopo il triplice fischio , da centro campo fino all'ingresso degli spogliatoio pronunciava 
frasi offensive nei confronti della terna (gara 20227551A0503) 

 
  

Juniores a 11 

Giocatori in diffida 

USSA ROZZANO: FRANZONE CRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022109AA0501) 
OLSM RHO: GIUDICI TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022109AA0502) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ACCADEMIA SOVICO CALCIO: 1 gara DE ZORDO FRANCESCO (gara 2022109BA0501) 
ORATORIO GIOVI JUNIORES: 1S gara PIZZUTO TOMMASO (gara 2022109BA0503) 
ORATORIO GIOVI JUNIORES: 1S gara SALERNO ANDREA (gara 2022109BA0503) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.MARCO OSF CINISELLO: sino al 28/11/2022 MANDELLI GIANNI ADELFIO per essersi ripetutamente rifiutato di ottemperare a 
una richiesta del DDG. Posizionatosi fra il pubblico nel prosieguo della gara proferiva frasi offensive nei confronti del DDG. (gara 
2022109BA0504) 



 

ACCADEMIA SOVICO CALCIO: 2 gare ZARELLI DARMUTTI PAOLO allontanato dal terreno di gioco per frase offensiva nei 
confronti del DDG. Precedentemente era stato ammonito per proteste reiterate. (gara 2022109BA0501) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POSL: per ritardato inizio gara per sistemazione reti della porta (gara 2022109BA0502) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO GIOVI JUNIORES: 30 euro (1ª recidiva) per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri 
sostenitori nei confronti del DDG (gara 2022109BA0503) 

 
  

Under 17 a 11 

Delibera gara: 2022732AA0404 : OSCAR ASD - GRECO S.MARTINO  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 28/10/2022, la società GRECO S.MARTINO comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società GRECO S.MARTINO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società GRECO S.MARTINO;  
3) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 09/11/2022 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

GRECO S.MARTINO: 2 gare CAPPELLINI DANIELE espulso per aver pronunciato ad alta voce una frase blasfema, uscendo dal 
campo applaudiva il DDG proferendo frasi offensive (gara 2022732AA0501) 

 
  

Allievi a 11 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ORATORIO GIOVI ALLIEVI: 1 gara SARACO GIANLUCA in una piccola rissa a fine gara si spintonava con un avversario, 
posandogli le mani sul petto e a testa contro testa, senza nessuna conseguenza per il pronto intervento dei dirigenti (gara 
2022110DA0502) 
SPERANZA - CINISELLO 2007: 1 gara BOLOGNESI MARCO in una piccola rissa a fine gara si spintonava con un avversario, 
posandogli le mani sul petto e a testa contro testa, senza nessuna conseguenza per il pronto intervento dei dirigenti (gara 
2022110DA0502) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ORPAS: per ritardato inizio gara per ordinamento documenti (gara 2022110BA0501) 
PADERNO DUGNANO: per ritardato inizio gara - sistemazione reti (gara 2022110DA0503) 
SANROCCO CALCIO: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022110DA0504) 
  

Ammende a carico delle società 

SPERANZA - CINISELLO 2007: 50 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti della terna 
arbitrale per buona parte della gara (gara 2022110DA0502) 

 



 

Ragazzi a 11 

Giocatori in diffida 

FRECCIA AZZURRA 1945: BERARDI DANIEL (3ª ammonizione - gara 2022111AA0504) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FRECCIA AZZURRA 1945: 2 gare CREMON FEDERICO alla vista del cartellino giallo applaudiva ironicamente il DDG proferendo 
frasi offensive (si applica il perdono) (gara 2022111AA0504) 

 


