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OPEN TORNEO PRIMAVERILE 
 
DELIBERA 
Gara : SPORTLAND – FROG MILANO del 21.06.2017  
La Commissione Calcio a 11 ha regolarmente convocato i tesserati della Società FROG MONTEGANI De Vita 
Jacopo, Ossmann Beder, Milazzo Edoardo, Basilico Luca ed il Dirigente Daniele Danilo. 
Alla convocazione del giorno 7 luglio erano presenti i tesserati Basilico Luca e Danilo Daniele 
Dopo aver sentito il Direttore di gara, si sciolgono le riserve di cui ai C.U. N. 38 e 39 del 28.06.17 e 05.07.17,  
e si delibera:  

1. Di togliere la sospensione cautelare ai giocatori De Vita Jacopo, Khachi Mohamed, Ossman Beder 
Moaz, Basilico Luca, Milazzo Edoardo della società FROG MILANO 

2. Di squalificare fino al 21.06.2018 (9 mesi - considerando la sosta estiva e natalizia) il giocatore De 
Vita Jacopo della società FROG MILANO. Espulso per gravi offese al Direttore di gara. Alla fine della 
stessa tentava di aggredire il direttore di gara, senza riuscirvi, in quanto trattenuto da tesserati di 
entrambe le squadre. Proferiva quindi gravissime e ripetute offese nei confronti del Direttore di 
gara, ampliava le gravi offese a tutta la terna ed al Csi, accompagnando il tutto con bestemmie ed 
emettendo sputi. Successivamente nella zona spogliatoi reiterava le gravissime offese, colpiva con 
pugni le porte degli spogliatoi e bestemmiava nuovamente. 

3. Di squalificare per nr. 6 giornate il giocatore Khachi Mohamed della società FROG MILANO. per 
gravi insulti a fine gara nei confronti dalla terna e dell’Associazione 

4. Di squalificare fino al 21.04.2018 (7 mesi – considerando la sosta estiva e natalizia) il giocatore 
Ossman Beder Moaz della società FROG MILANO. A fine gara tentava di venire a vie di fatto con un 
assistente, fermato da tesserati di ambedue le squadre. Esprimeva parole di gravissima valenza 
offensiva nei confronti degli ufficiali di gara, accompagnate da parole veramente lesive della dignità 
personale dell’arbitro emettendo nel contempo sputi. 

5. Di squalificare fino al 21.11.2017 (2 mesi – considerando la sosta estiva) il giocatore Basilico Luca 
della società FROG MILANO. Espulso per gravi offese al Direttore di gara. Reiterava le stesse alla 
fine della gara emettendo nel contempo sputi. 

6. Di squalificare  fino al 21.04.2018 (7 mesi – considerando la sosta estiva e natalizia) il giocatore 
Milazzo Edoardo della società FROG MILANO. A fine gara tentava di venire a vie di fatto con un 
assistente, non riuscito per l'intervento di tesserati delle due società. Proferiva allora gravissime 
offese  nei confronti della terna, accanendosi con espressioni anche lesive della dignità 
dell’assistente stesso emettendo nel contempo sputi. 

7. Di irrogare un'ammenda di Euro 30,00 alla società  FROG MILANO per comportamento offensivo 
nei confronti del DDG ad inizio gara da parte di un proprio sostenitore e comportamento 
verbalmente minaccioso di un proprio sostenitore nei confronti di un giocatore avversario. 

8. Di irrogare un'ammenda di Euro 100,00 alla società FROG MILANO per grave comportamento dei 
propri tesserati a fine gara e per i fatti addebitati nelle singole delibere che richiamano certamente 
la responsabilità oggettiva della società. 


