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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 
 

ARTT. 12 COMMA A) E 16 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. 3 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. 3 CAT. OPEN 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. 4 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : Se  una  Società  partecipa  al  Campionato  e  alle 
varie  Coppe con  più  di una  squadra  nella  stessa categoria, ogni giocatore si intende vincolato per 
tutta la durata della manifestazione, per la squadra con la quale ha disputato la prima gara (fatta 
eccezione per le categorie senza classifica e con la riserva di quanto scritto nel capitolo “Coppe CSI”). 

_______________________________________________________________________________________ 
SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE PER OGNI GARA DEVE ESSERE STAMPATA LA DISTINTA ONLINE SPECIFICA 
ED ESCLUSIVAMENTE PER QUELLA GARA. 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE 
GARE ARRETRATE 

  
OPEN 

 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
NUOVA AMATESE: Brescia Fabio (2^ ammonizione) 
 

TOP JUNIOR 
 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
POLISPORTIVA OMR: Pennè Andrea (2^ ammonizione) – Zimotti Antonio (2^ ammonizione) 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE 

 GARE del 16/06/2019 
 

OPEN – FASI FINALI 
 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
S.LUIGI CORMANO: Cochetti Mattia (2^ ammonizione) – Vercesi Daniele (2^ ammonizione) 
VITTORIA: Loi Gianmarco (2^ ammonizione) 
 



 

GIOCATORI NON ESPULSI : 
INCIRANO FV: 1 gara Lovallo Fabio (5^ ammonizione) 
 

TOP JUNIOR – FASI FINALI 
 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
NABOR: De Martis Lorenzo (2^ ammonizione) 
 
GIOCATORI NON ESPULSI : 
NABOR: 1 gara Bertani Alessandro (3^ ammonizione) 
NABOR: 1 gara De Martis Lorenzo: per comportamento protestatario e per frase offensiva nei confronti del 
DDG a fine gara. 
S.GIUSEPPE ARTIGIANO SGA: 1 gara Talarico Marco (3^ ammonizione) 
S.VALERIA: 1 gara Metallo Francesco Alfredo (3^ ammonizione) 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
S.VALERIA: 3 gare (di cui 1 per somma di ammonizioni) Ghisletti Simone: espulso per somma di 
ammonizioni si poneva tra il pubblico e manteneva un comportamento offensivo nei confronti del DDG (su 
segnalazione dell’Assistente Ufficiale al DDG e del Commissario di campo) 
S.VALERIA: 3  gare Arrigoni Simone: espulso su segnalazione dell’Assistente Ufficiale al DDG per frasi 
offensive nei confronti del DDG, si poneva tra il pubblico e manteneva un comportamento offensivo nei 
confronti del DDG proerendo anche frasi blasfeme (su segnalazione del Commissario di Campo) 
 
INIBIZIONE DIRIGENTE : 
NABOR: sig. Rossi Nicholas inibito sino al 28/10/2019 (1 mese tenuto conto della sosta estiva dell’attività 
sportiva) : allontanato dal terreno di gioco per comportamento reiteratamente potestatario nei confronti 
del DDG. All’atto del provvedimento e in seguito manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti 
del DDG. Al termine della gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco e manteneva un 
comportamento reiteratamente protestatario nei confronti del DDG (anche su segnalazione dell’assistente 
ufficiale al DDG). Inoltre su rapporto del commissario di campo al momento di rientrare sul terreno di gioco 
al termine della gara proferiva frasi irriguardosa nei confronti della classe arbitrale. 
NABOR: sig. De Martis Agostinangelo inibito sino al 28/10/2019 (1 mese tenuto conto della sosta estiva 
dell’attività sportiva): al termine della gara manteneva un comportamento protestatario e offensivo nei 
confronti del DDG. Al momento del ritiro dei documenti nello spogliatoio del DDG manteneva un 
comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso. 
NABOR: sig. Croce Paolo inibito sino al 28/10/2019 (1 mese tenuto conto della sosta estiva dell’attività 
sportiva): al termine della gara manteneva un comportamento reiteratamente protestatario nei confronti 
del DDG e nell’uscire dal terreno di gioco proferiva una frase offensiva nei confronti degli atleti in panchina 
della squadra avversaria. 
S.VALERIA: sig. Redaelli Jacopo inibito sino al 28/10/2019 (1 mese tenuto conto della sosta estiva 
dell’attività sportiva): allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste e frasi offensive nei con fronti 
della terna arbitrale (su segnalazione dell’Assistete Ufficiale al DDG). 
 

JUNIORES – FASI FINALI 
 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
VIRTUS BOVISIO: Vaccaro Valerio (2^ ammonizione) 
 
GIOCATORI NON ESPULSI : 
RESURREZIONE: 1 gara Poerio Gionata (3^ ammonizione) 
 



 

ALLIEVI – FASI FINALI 
 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
ORPAS VERDE: Petrò Tommaso Luigi (2^ ammonizione) 
 

RAGAZZI – FASI FINALI 
 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
USOM CALCIO: Hadar Omar Khaled (2^ ammonizione) 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
POLISPORTIVA OMR: 1 gara Carranza Siguenza Nelson Martin (applicato perdono) 
 
AMMENDA A SOCIETA’ : 
POLISPORTIVA OMR: euro 50,00 per comportamento gravemente offensivo a più riprese dei propri 
sostenitori nei confronti della terna arbitrale. 
 

UNDER 13 GOLD 
 
CARTELLINO AZZURRO : 
USSA ROZZANO: Barrese Claudio (che raggiunge la 3^ e la 4^ ammonizione) 
 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
S.MARCO OSF CINISELLO: Magnelli Gabriele (2^ ammonizione) 
USSA ROZZANO: Barrese Claudio (4^ ammonizione raggiunta con cartellino azzurro) 
VOLANTES OSA: Cuaderaj Endri (2^ ammonizione) – Molina Dela Guardia Marco (2^ ammonizione) 
 
GIOCATORI NON ESPULSI : 
USSA ROZZANO: 1 gara Barrese Claudio (3^ ammonizione raggiunta con cartellino azzurro) 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
USSA ROZZANO: 1 gara Palma Christian (applicato perdono) – 1 gara Agrusa Niccolò (non applicato perdono 
in quanto già applicato in precedenza) 
 
AMMONIZIONE A SOCIETA’ : 
GRECO S.MARTINO: mancanza numero su 1 maglia 
 

UNDER 13 BRONZE 
 

GIOCATORI ESPULSI : 
POSL CORSICO: 3 gare Chavez Ruben Maria: al termine della gara si rifiutava di salutare il DDG e a un 
giocatore avversario che gli porgeva la mano per il saluto rispondeva con una frase offensiva. Inoltre 
manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti del DDG. 
 
PUBBLICATO ALL'ALBO IN DATA 19/06/2019 


