
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE  N° 02 del 27/10/2021 
Presidente: Enrico Pozzi 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 
 

ART. 28 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA : Le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione sono 
esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Tali squalifiche sono evidenziate 
con la dicitura "GIOCATORI NON ESPULSI". 

ART. 27 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : L’impiego di atleti in gare ufficiali è possibile 
esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello del tesseramento. 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. 37 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : La categoria in alcune discipline può prevedere 
Eccellenza, A, B e C oppure Eccellenza, A1 – A2. Pertanto un atleta si intende vincolato alla squadra 
(Eccellenza, A, B, C, A1, A2) nella quale disputa la prima gara ufficiale e non potrà mai prendere parte a 
gare di squadre differenti. 

ART. 37 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : Le società che partecipano ad un Campionato o 
ai Tornei organizzati dal CSI Milano con più squadre nella stessa categoria, non possono impiegare lo 
stesso atleta in due o più squadre. Gli atleti rimangono dunque vincolati per tutta la durata della 
manifestazione con la squadra con cui hanno disputato la prima partita di Campionato e tale vincolo 
rimane valido fino a Manifestazione conclusa 

_______________________________________________________________________________________ 
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 DISCIPLINARI 
CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE 

GARE ARRETRATE 
 

OPEN A 
 
CARTELLINO AZZURRO : 
OSM ASSAGO : Viale Samuele 
 

 
 



 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE 
 GARE del 24/10/2021 

 
OPEN A 

 
CARTELLINO AZZURRO : 
ROSARIO : Cocco Fabio Maria 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
FATIMATRACCIA : 1SA De Luca umberto 
VITTORIA : 1SA gara Mantellassi Paolo 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ : 
S.CHIARA E FRANCESCO : distinta irregolare (mancanza di un tipo e numero documento d’identità) 
 
AMMENDA A SOCIETA’ : 
ATLETICO MEDA SUD : Euro 10,00 disattenzione compilazione addetto DAE (vedasi art. 42 regolamento comune a 
tutti gli sport) gara 2021106BA0105 
VALSESIA 90 : Euro 10,00 disattenzione compilazione addetto DAE (data mancante) 
 

OPEN B 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ : 
KIDS UNITED: attrezzature non idonee (ritardato inizio gara per sistemazione reti usurate) 
DON BOSCO ARESE: errata compilazione della distinta online (dati inesatti di n. 3 tesserati) 
 
AMMENDA A SOCIETA’ : 
DON BOSCO ARESE: euro 30,00 comportamento scorretto e offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del 
DDG e dei giocatori avversari durante la seconda parte della gara (2021107CA0203) 
 

TOP JUNIOR 
 
RETTIFICA 
A rettifica di quanto indicato su c.u. n. 01 del 20/10/2021 si precisa che l’ammenda irrogata alla società S.CARLO 
MACHERIO ammonta a euro 10,00 (gara 2021108BA0104)  
A rettifica di quanto indicato su c.u. n. 01 del 20/10/2021 si precisa che l’ammenda irrogata alla società ASSISI 
ammonta a euro 10,00 (gara 202118CA0101) 
 
INIBIZIONE DIRIGENTE : 
S.LUIGI CONCOREZZO ROSSA: Colombo Paolo Cristiano inibito fino al 23.11.2021 (30gg). Allontanato dal terreno di 
gioco per reiterate proteste nei confronti del DDG, all’atto dell’allontanamento si avvicinava alla panchina della 
squadra avversaria e aveva un battibecco. Passando vicino al DDG proferiva una frase ironica e irriguardosa nei 
confronti dello stesso. 
 
AMMENDA A SOCIETA’ : 
S.CARLO MACHERIO: Euro 20,00 (1^ rec.) mancanza Dirigente accompagnatore (gara2021108BA0202) 



 
ASO CERNUSCO 2002: euro 20;00 (1^ rec.) spogliatoio arbitro non idoneo (mancanza di illuminazione – gara 
20211089BA0201) 
 
DELIBERA : 
Gara 2021108BA0205 S.CARLO NOVA – CESANO MADERNO del 24/10/2021 – Girone B 
Rilevato dagli atti che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società CESANO MADERNO 
SI DELIBERA 
Di dare partita persa per 0 – 3 alla società CESANO MADERNO 
Di irrogare un’ammenda di Euro 60,00 alla società CESANO MADERNO 
Di assegnare un punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società CESANO MADERNO 
1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
 

JUNIORES 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
REAL SAN PAOLO: 1SA gara Zingarello Davidemaria Amosgiuseppe Elia 
 

UNDER 17 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
ORATORIO LAINATE 2005/6:  1SA gara Bonfiglio Davide 
ACCADEMIA SOVICO CALCIO:   1SAgara Russo Giorgio  
DON BOSCO ARESE: 2 gare Barbigia Matteo 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ : 
ORATORIO LAINATE 2005/6:  Ritardato inizio gara (ritardata presentazione distinte per via di correzioni e 
completamenti richiesti dal D.D.G) 
ACCADEMIA SOVICO CALCIO:  Ritardato inizio gara (ritardata presentazione distinte per via di correzioni e 
completamenti richiesti dal D.D.G) 
 

ALLIEVI 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
GSO MISSAGLIA:  1SA gara De Caria Thomas 
 
INIBIZIONE DIRIGENTE : 
SPERANZA CINISELLO 2006:  Beltrandi Emilio Mario 2 gare – A fine gara si avvicinava al D.D.G. contestandogli in 
modo irrispettoso il suo operato.  
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ : 
AMATORI MONTE CREMASCO:  Distinta irregolare (mancanza  tipo e numero di tutti i documenti d’identità) 
TRIESTINA:  Distinta irregolare (mancanza  tipo e numero di un documento d’identità) 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’CON DIFFIDA: 
USSA ROZZANO : distinta irregolare (mancanza tipo e numero di 2 documenti d’identità)  
 
 



 
AMMENDA A SOCIETA’: 
GSO MISSAGLIA:  €20,00 per mancanza servizio d’ordine (gara 2021110CA0204) 
GSO MISSAGLIA:  €50,00 per comportamento scorretto e offensivo a più riprese da parte dei propri sostenitori nei 
confronti del D.D.G (gara 2021110CA0204) 
SPERANZA CINISELLO 2006:  €50,00 per comportamento scorretto e offensivo a più riprese da parte dei propri 
sostenitori nei confronti del D.D.G (gara 2021110CA0204) 
 

RAGAZZI 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ : 
VELLEZZO BELLINI: Distinta irregolare (mancanza numero tessera CSI e tipo di un documento d’identità) 
AURORA OSGB:  Distinta irregolare (mancanza numero tessera CSI) 
S.GIULIANO COLOGNO OSGD: ritardato inizio gara (ritardata presentazione distinte) 
 

UNDER 13 
 
CARTELLINO AZZURRO:  
OSA LENTATE:  Prencipe Alessandro 
 
PUBBLICATO ALL'ALBO IN DATA  27/10/2021 


