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Presidente: Enrico Pozzi 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 
 

ART. 29 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 
 

OPEN ECCELLENZA – CHAMPIONS CUP 
 
DELIBERA : 
Gara : OSM ASSAGO – PADERNO DUGNANO del : 14.04.2022 Girone : UNICO 
Preso atto che la società PADERNO DUGNANO ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in oggetto 

SI DELIBERA 
Di dare partita persa per 0 – 3 alla società PADERNO DUGNANO 
Di irrogare un’ammenda di Euro 60,00 alla società PADERNO DUGNANO 
1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 



 
 

OPEN A 
DELIBERA : 
Gara : IDROSTAR – NUOVA MOLINAZZO del : 03.04.2022 Girone : A 
Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata entro i termini previsti dal regolamento 

SI DELIBERA 
1) Di dare partita persa per 0 – 3 alle società IDROSTAR – NUOVA MOLINAZZO 
2) Si soprassiede all'applicazione di ulteriori sanzioni collaterali 
 

JUNIORES SILVER 
 
GIOCATORI NON ESPULSI 
K2 ELEVEN : 1 gara De Stefano Alessandro (4^ Ammonizione) – gara 2021711BA0501 del 13/04/2022 
 

ALLIEVI 
 
DELIBERA: 
Gara 2021110BA0802: TRIESTINA – ORPAS GIALLO - Girone : B 
Accertato d’ufficio che la gara in oggetto non è stata disputato in quanto la società TRIESTINA non è stata in grado di 
indicare una data possibile per effettuare il recupero entro i termini previsti dal regolamento 
SI DELIBERA 

1. Di dare partita persa per 0 – 3 alla società TRIESTINA  
2. Di irrogare un’ammenda di Euro 30,00 alla società TRIESTINA 

 
DELIBERA: 
Gara 2021110BR0904: TRIESTINA – DON BOSCO ARESE del 14.04.2022 - Girone : B  
Preso atto che la società TRIESTINA ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in oggetto 
 SI DELIBERA 

1. Di dare partita persa per 0 - 3 alle società TRIESTINA  
2. Di irrogare un’ammenda di Euro 50,00 alla società TRIESTINA (calcolata al 50%) 

 
UNDER 13 

 
DELIBERA: 
Gara 20211821R0803 S.ELENA ROSSA - OLSM RHO – Girone UNICO del 17.4.2022 
Preso atto che le società S.ELENA ROSSA e OLSM RHO hanno entrambe preannunciato la propria rinuncia a disputare 
la gara in oggetto  
SI DELIBERA  

1. Di dare partita persa per 0 – 3 alle società S.ELENA ROSSA e OLSM RHO  
 

UNDER 12 
 

AMMENDA A SOCIETA’: 
USSA ROZZANO: € 20,00 per mancato invio del rapporto di gara entro i termini previsti dalle norme regolamentari  - 
1^ INFR. (gara 20211121R0301del 09.04.2022) 
 
PUBBLICATO ALL'ALBO IN DATA 20/04/2022 


