
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 30/11/2022 
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 

Giocatori in diffida 

OSM ASSAGO: LASALVIA ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022105AA0702) 
IDROSTAR CESANO BOSCONE: ANDE’ SILVIO (3ª ammonizione - gara 2022105BR0101) 
ASO CERNUSCO ECCELLENZA: CRIPPA ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022105AA0704) 
SPERANZA - BALSAMESE: ZANOLETTI GIACOMO (3ª ammonizione - gara 2022105BR0103) 
REAL CORNAREDO ASD: HIKA ZAKARIA (3ª ammonizione - gara 2022105BR0103) 
FATIMATRACCIA: FUMAGALLI DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022105AR0104) 
  

Dirigenti in diffida 

NUOVA CORMANO CALCIO: BIFFI ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022105AR0104) 
  

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


 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSM ASSAGO: 1S gara GALASSO MARCO (gara 2022105AA0702) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FILARETE: 1 gara POZZI FAUSTO (4ª ammonizione - gara 2022105BR0102) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

NUOVA CORMANO CALCIO: 2 gare BIFFI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022105AA0704) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ATLETICO ZONA 9: per mancanza numero maglia (gara 2022105BR0102) 

 
  

Open a 11 Cat A 

Delibera gara: 2022106BA0803 : USSA ROZZANO - PARTIZAN BONOLA  

Accertato d’ufficio che la società PARTIZAN BONOLA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. GROSSI DANIELE in posizione 
irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 7 del 23.11.2022 
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. GROSSI DANIELE 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 21/12/2022 (1 mese) 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) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 30/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

OSM ASSAGO: VIALE SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022106BA0801) 
NAZARETH: BOUCHBOUK MOHAMED (3ª ammonizione - gara 2022106BA0802) 
CIM LISSONE: FAZZINI DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022106AA0805) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

CSRB: 1 gara FOFFANO GABRIELE (gara 2022106CA0602) 
S.CARLO MACHERIO: 1 gara CAZZANIGA ALESSANDRO (gara 2022106AA0803) 
FDM FOOTBALL: 1 gara MAGLIARACHI NICO (gara 2022106AA0805) 
FDM FOOTBALL: 1 gara BRESSANELLI LUCA (gara 2022106AA0805) 
CSRB: 1S gara PAPALE PIETRO (gara 2022106CA0801) 
VALSESIA 90: 1 gara BRASOVEAN RAZVAN DANIEL IONUT (gara 2022106CA0801) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FORTES: 1 gara MUSARDO ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022106BA0805) 
SAMMA: 1 gara CIPRIANI STEFANO (4ª ammonizione - gara 2022106AA0802) 
  



 

Ammende a carico delle società 

COLMACH PST COL: 20 euro (2ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022106BA0804) 
COLMACH PST COL: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022106BA0804) 

 
  

Open a 11 Cat B 

Giocatori in diffida 

RESURREZIONE: BARATTA STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022107CA0801) 
GRECO S.MARTINO: SORRENTINO EMANUELE (3ª ammonizione - gara 2022107BA0801) 
F.G. CALCIO: RIZZI CRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022107CA0803) 
ANNI VERDI 95: NEGRINI FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022107CA0805) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

EQUIPE 2000: 2 gare LOUTER ABDELGHAFOUR in reazione ad un fallo subito colpiva con un calcio non violento alla gamba un 
giocatore avversario (gara 2022107AA0803) 
S.CARLO MACHERIO: 1S gara SALA FILIPPO (gara 2022107AA0802) 
ORATORIO GIOVI OPEN A 11: 1 gara ZUMBO ANTONINO (gara 2022107AA0804) 
VITTORIA: 1S gara DANTONE ALESSANDRO (gara 2022107BA0805) 
POSL: 2KS gare PAPA DAVIDE (gara 2022107CA0804) 
ANNI VERDI 95: 1 gara CUTULLE ALESSIO (gara 2022107CA0805) 
S.LUIGI CORMANO SLC: 1S gara PISONI DIEGO (gara 2022107CA0805) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FIPA: 1 gara SEGATTO MARCO (4ª ammonizione - gara 2022107AA0801) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

POSL: 1 gara INDOVINA GIUSEPPE allontanato dal terreno di gioco per eccesso di proteste nei confronti del DDG (gara 
2022107CA0804) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ORATORIO GIOVI OPEN A 11: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento d'identità di un 
dirigente (gara 2022107AA0804) 
  

Ammende a carico delle società 

S.CARLO MACHERIO: 20 euro per distinta non regolamentare - disattenzione compilazione dati addetto DAE (gara 
2022107AA0802) 
BRESSO 4 /B: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022107CA0801) 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Top Junior a 11 

Giocatori in diffida 

UP SETTIMO: GRECCHI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022108AA0802) 
VILLA RAVERIO: DELL’ORTO NICOLO’ (3ª ammonizione - gara 2022108BA0801) 
ASPIS MALTA: CASELLI LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022108AA0801) 
  

Dirigenti in diffida 

VELATE U.S.: MONTIN RINALDO (2ª ammonizione - gara 2022108BA0804) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VELATE U.S.: 1 gara PERANO LEONARDO (gara 2022108BA0804) 
ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: 4 gare CONSOLI FEDERICO a fine gara spintonava e carcava di colpire un giocatore della squadra 
avversaria (gara 2022108BA0804) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

UP SETTIMO: 1 gara MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDELFATTAH HASS (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - 
gara 2022108AA0802) 
CSRB: 1 gara PALATELLA LORENZO (4ª ammonizione - gara 2022108AA0805) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: sino al 27/03/2023 CAPOLUONGO ANDREA a fine gara manteneva un comportamento 
protestatario e gravemente offensivo nei confronti del DDG compiendo anche un grave gesto protestatario nei confronti dello 
stesso. Alla vista del provvedimento reiterava le offese nei confronti del DDG. (sanzione prolungata causa sospensione attività) 
(gara 2022108BA0804) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

VILLA RAVERIO: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte mancanza 1 tesserino (gara 2022108BA0801) 
  

Ammende a carico delle società 

VILLA RAVERIO: 40 euro per lancio di 3 petardi e accensione di un fumogeno (gara 2022108BA0801) 
VILLA RAVERIO: 80 euro per comportamento GRAVEMENTE offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti della 
squadra avversaria (gara 2022108BA0801) 
ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: 60 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG nonchè 
offensivo e grvemente minaccioso nei confronti della squadra avversaria (gara 2022108BA0804) 
ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: 50 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo e nella zon spogliatoi (gara 
2022108BA0804) 

 
  

Under 19 a 11 

Giocatori in diffida 

NABOR: TROVATO LUIGI (3ª ammonizione - gara 20227551A0806) 
ROSARIO 2004: CERIOTTI TOBIA (3ª ammonizione - gara 20227551A0801) 
REAL SAN PAOLO: NARDIN EDOARDO (3ª ammonizione - gara 20227551A0805) 
  



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

REAL SAN PAOLO: 1S gara VERA LUCERO JONATHAN MAYCOL (gara 20227551A0805) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

AURORA OSGB: 1 gara ZANOTTI GABRIELE (4ª ammonizione - gara 20227551A0804) 
  

Ammende a carico delle società 

S.CARLO NOVA: 80 euro per comportamento GRAVEMENTE offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG. (gara 
20227551A0805) 

 
  

Juniores a 11 

Giocatori in diffida 

CGB: NASTASI FRANCESCO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022109BR0103) 
CGB: DORIN SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022109BR0103) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ORATORIO GIOVI JUNIORES: 1 gara CORTELLINO GIOVANNI (gara 2022109BR0103) 
ORATORIO GIOVI JUNIORES: 1 gara PINATO SIMONE (gara 2022109BR0103) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

USSA ROZZANO: 1 gara VACCHINI MARCO (4ª ammonizione - gara 2022109AR0102) 

 
  

Allievi a 11 

Giocatori in diffida 

POLISPORTIVA OMR: SCIARRONE MIRKO (3ª ammonizione - gara 2022110CA0803) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VIRTUS SEDRIANO: 3 gare CJAPI PARIDE per reazione ad un fallo subito, andava faccia a faccia con l’avversario autore del fallo 
tirandogli un calcio sulla gamba (gara 2022110BA0802) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

AZZURRA/ALBIATESE: 1 gara SIMONAZZI MASSIMO comportamento protestatario nei confronti del DDG (gara 
2022110EA0702) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIUSEPPE ARTIGIANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero di 1 documento d'identità (gara 
2022110EA0702) 
OSA CALCIO 1924: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022110AA0803) 
ROSARIO 2008: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022110AA0803) 

  



 

Ragazzi a 11 

Giocatori in diffida 

G.XXIII MILANO: BLANC ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022111AA0804) 
OSA LENTATE: DI MARIA RONALD JACK (3ª ammonizione - gara 2022111BA0801) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022111BA0802) 
FRECCIA AZZURRA 1945: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte e completamento delle stesse. (gara 
2022111AA0801) 
OLSM RHO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero di 1 documento identità (gara 2022111AA0803) 

 


