
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 18/01/2023 
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 

OSM ASSAGO: GUERRA MARCO DOMENICO (3ª ammonizione - gara 2022105AA0602) 
VITTORIA: FERRARESE MATTEO DIMITRI (3ª ammonizione - gara 2022105AA0703) 
USSA ROZZANO: CIMBALI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022105AR0301) 
USSA ROZZANO: PEZZONI CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022105AR0301) 
S.LUIGI CORMANO SLC: BORRELLI DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022105BR0304) 
  

Dirigenti in diffida 

SPERANZA - BALSAMESE: CALANDRUCCIO ANTONINO (2ª ammonizione - gara 2022105BR0304) 
  
 

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


 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

NABOR: 1S gara LAZZARETTO ANDREA (gara 2022105AR0301) 

 
  

Open a 11 Cat A 

Delibera gara: 2022106BA0504 : PARTIZAN BONOLA - SFC MILANO EST  

Accertato d’ufficio che la società PARTIZAN BONOLA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. Bestazza Simone in posizione 
irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 11 del 21/12/2022 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società PARTIZAN BONOLA; 
2) In relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. Bestazza Simone della 
società PARTIZAN BONOLA non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva a 
quella in oggetto; 
3) di inibire sino al 11/02/2023 il Dirigente Accompagnatore della società PARTIZAN BONOLA sig. SIMONE LUCA 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 PARTIZAN BONOLA; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 18/01/2023 
  

Delibera gara: 2022106CR0102 : VALSESIA 90 - CASSINA NUOVA POL  

Accertato d’ufficio che la società CASSINA NUOVA POL ha fatto partecipare alla gara i giocatori sigg. Coppola Riccardo e 
Dell'Arte Domenico in posizione irregolare in quanto squalificati rispettivamente per n. 1 e n. 4 gare con C.U. n. 9 del 
07/12/2022 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo VALSESIA 90 - CASSINA NUOVA POL REC. 3 - 0; 
2) In relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta ai giocatori sigg. Coppola Riccardo e Dell'Arte 
Domenico della società CASSINA NUOVA POL non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara 
ufficiale successiva a quella in oggetto; 
3) di inibire sino al 14/02/2023 il Dirigente Accompagnatore della società CASSINA NUOVA POL sig. AIELLO FRANCESCO 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 CASSINA NUOVA POL; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 18/01/2023 
  

Giocatori in diffida 

NUOVA MOLINAZZO: MARTINAZZOLI DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022106AR0105) 
ORPAS: PALLONE SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022106CA0902) 
METANOPOLI: BREGA MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022106CR0105) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FDM FOOTBALL: 1S gara MARTIRADONNA CASORELLI MIGUEL (gara 2022106AR0105) 
FDM FOOTBALL: 1 gara MAGLIARACHI NICO (gara 2022106AR0105) 
NUOVA MOLINAZZO: 1 gara MARTINAZZOLI DAVIDE (gara 2022106AR0105) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ORIONE: 1 gara CONTE MARCO (4ª ammonizione - gara 2022106CA0902) 



 
 

Open a 11 Cat B 

Giocatori in diffida 

EQUIPE 2000: MAGRÌ SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022107AA0903) 
EQUIPE 2000: TRIPALDI MICHELE (3ª ammonizione - gara 2022107AR0102) 
POSL: FADDA ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022107CA0701) 
S.LUIGI CORMANO SLC: PISONI DIEGO (3ª ammonizione - gara 2022107CA0705) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

EQUIPE 2000: 1 gara D’AMICO MICHAEL (4ª ammonizione - gara 2022107AA0903) 

 
  

Top Junior a 11 

Giocatori in diffida 

ASPIS MALTA: GUIEU SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022108AR0101) 
ROSARIO: ELMETTI LORENZO ACHILLE (3ª ammonizione - gara 2022108AR0101) 
UP SETTIMO: GIAMBOI JACOPO (3ª ammonizione - gara 2022108AA0704) 
OSCAR ASD: MARTONE ALESSANDRO MARIA (3ª ammonizione - gara 2022108AA0902) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

UP SETTIMO: 1S gara GALLO LORENZO (gara 2022108AA0401) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ASPIS MALTA: 1 gara GUIEU SIMONE (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022108AR0101) 

 
  

Under 19 a 11 

Giocatori in diffida 

POSCAR BARIANA: SCALETTA SAMUELE (3ª ammonizione - gara 20227551A0706) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

NABOR: per ritardato inizio gara (sistemazione di una porta) (gara 20227551A0406) 

 
  

Juniores a 11 

Giocatori in diffida 

S.GIULIO BARLASSINA: MARIANI LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022109BR0202) 
CGB: ARCURI ANDREA CARMINE (3ª ammonizione - gara 2022109BR0202) 
  

Dirigenti in diffida 

CGB: PEZZALDI FABIO (2ª ammonizione - gara 2022109BR0202) 
  



 

Ammonizioni a carico delle società 

ASO CERNUSCO JUNIORES: per distinta non regolamentare mancata indicazione capitano e vice capitano (gara 
2022109BR0203) 

 
  

Under 17 a 11 

Giocatori in diffida 

RESURREZIONE: CAMINITI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022732BA0402) 
S.CARLO NOVA: GENIALE ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022732BR0103) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FOOTBALL CITY: 1 gara CELIS GUTIERREZ IKER (4ª ammonizione - gara 2022732AA0402) 
SSD FRANCO SCARIONI: 1 gara MANCONE FILIPPO UMBERTO (4ª ammonizione - gara 2022732AA0403) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

RESURREZIONE: 1 gara CAMINITI MATTIA Espulso a fine gara per insulti nei confronti del DDG (gara 2022732BA0402) 
  

Ammende a carico delle società 

RESURREZIONE: 70 euro (1ª recidiva) per comportamento GRAVEMENTE scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti del DDG e della squadra avversaria durante e dopo la gara (gara 2022732BA0402) 
RESURREZIONE: 40 euro per comportamento GRAVEMENTE scorretto e offensivo dei propri giocatori singolarmente non 
riconoscibili che a fine gara, sostando davanti allo spogliatoio della squadra avversaria, intonavano cori provocatori e ingiuriosi 
nei confronti dei giocatori avversari (gara 2022732BA0402) 

 
  

Allievi a 11 

Giocatori in diffida 

K2 WILLIE: BELTRAMI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022110AA0805) 
VIRTUS SEDRIANO: D’ALESSANDRO CRISTIAN DANTE (3ª ammonizione - gara 2022110BR0103) 
  

Dirigenti in diffida 

USSA ROZZANO: VERDE MASSIMILIANO (2ª ammonizione - gara 2022110AA0905) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

K2 WILLIE: 2 gare MANTUANO RICCARDO per spinta al petto di un avversario senza conseguenze dopo aver fatto un fallo di 
gioco, prontamente allontanato dai compagni (gara 2022110AA0805) 
CITTA DI OPERA: 2 gare GOGNA MIRKO per spinta al petto di un avversario senza conseguenze dopo aver subito un fallo di 
gioco, prontamente allontanato dai compagni (gara 2022110AA0805) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

VIRTUS SEDRIANO: 1 gara D’ALESSANDRO CRISTIAN DANTE A fine gara cercava di colpire un giocatore avversario senza 
riuscirvi grazie all'intervento dei compagni di squadra che lo bloccavano (gara 2022110BR0103) 

 



 

Ragazzi a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSM VEDUGGIO BIANCHI: 1 gara RONZONI JACOPO (si applica sospensione condizionale) (gara 2022111BA0904) 
S.ELENA: 1 gara EL ABBASSI SAMIR (si applica sospensione condizionale) (gara 2022111AR0103) 
BAGGESE: 1 gara SERIO CHRISTIAN (si applica sospensione condizionale) (gara 2022111AR0103) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.ELENA: 1 gara BORTOLOZZI MARCO (4ª ammonizione - gara 2022111AR0103) 

 
  

Under 13 a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: 1S gara ERRANTE MICHELE (si applica sospensione condizionale) (gara 2022182BA0204) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

DON BOSCO ARESE: per ritardato inizio gara (sistemazione porta) (gara 2022182AA0704) 

 


