
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 24 Novembre 2021 
Presidente: Andrea Cesati 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 

 
SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO 
Si ricorda alle società che, a norma dell’art. 28 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da 
provvedimenti di espulsione sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati 
pertanto sono obbligati a scontare queste giornate di squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 
24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 
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. 1 bis comma d del Regolamento di Giustizia)  
Con la lettera “S” 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 CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

Over 40 
 

Giocatori in diffida 
VITTORIA JUNIOR 2012: TESEO ANDREA (terza ammonizione – gara 20211331A0604) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
REAL WHITE: 1S gara ORSENIGO DAVIDE (gara 20211331A0604) 
REAL WHITE: 1 gara FRIGERIO GIORDANO MARIA (gara 20211331A0604) 

 
Amatori 

 

Delibera 
Gara: 20211371A0601 = BRIGATA DAX – NUOVA JUNIOR VIS PLC NET 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara veniva sospesa al 20° minuto del secondo tempo in quanto tutti i tesserati in 
panchina della società BRIGATA DAX entravano indebitamente sul terreno di gioco e si univano ai calciatori in campo 
mantenendo un comportamento protestatario dissentendo contro l’assegnazione di un calcio di rigore a sfavore e 
accerchiando il DDG, impedendo il regolare proseguimento della partita; 
letto il supplemento del DDG e ritenuto che effettivamente vi fossero reali e concreti pericoli per l’incolumità dello 
stesso e che ogni tentativo di riportare in campo il normale clima per una gara si è rivelato vano, anche in 
considerazione del mancato supporto del Capitano e del Dirigente Accompagnatore  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società BRIGATA DAX  
2) di squalificare per 3K gare il sig. ALATTAR THABET EMIDA AHMED per aver mantenuto un comportamento 

verbalmente ripetutamente protestatario nei confronti del DDG, dando origine all’episodio che ha poi 
comportato la sospensione definitiva della gara 



 

3) di squalificare per 1 gara il sig. MENDES DOS SANTOS EMERSON LUIZ per aver mantenuto un comportamento 
verbalmente protestatario impedendo la regolare ripresa del gioco 

4) di squalificare sino al 2.12.2021 (15 giorni) il sig. VANGELI GIANLUCA riconosciuto tra il pubblico dal DDG, per 
essere entrato indebitamente sul terreno di gioco mantenendo un comportamento verbalmente protestatario 
nei confronti dello stesso 

5) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società BRIGATA DAX per avere i propri tesserati, non riconosciuti, 
mantenuto un comportamento gravemente scorretto e protestatario nei confronti del DDG comportando la 
sospensione definitiva dell’incontro 

Delibera affissa all’albo in data 24 Novembre 2021 

 
Open Eccellenza 

 

Delibera 
Gara: 2021113A06A04 = S.PIO X CESANO MADERNO -  ORPAS ARANCIO 
Rilevato che con comunicazione scritta la società ORPAS ARANCIO comunicava la propria impossibilità a disputare la 
gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ORPAS ARANCIO 

2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società ORPAS ARANCIO (seconda infrazione) 

3) 2° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 24 Novembre 2021 

 

Giocatori in diffida 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: CALAMITA CRISTIAN (terza ammonizione - gara 2021113AA0301) 
SESNA FSB: CRISTIANO SIMONE (terza ammonizione - gara 2021113AA0601) 
IDROSTAR: DONINI GIANLUCA (terza ammonizione - gara 2021113BA0604) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
IDROSTAR: 1S gara FIORITO FEDERICO (gara 2021113BA0604) 
SPES MA 3D: 1S gara CLARY ALESSANDRO (gara 2021113AA0602) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
S.PIO X CESANO MADERNO: sino al 27.1.2022 (1 mese e 15 giorni) CAMPACI SANTE allontanato per continue 
proteste mentre svolgeva la funzione di assistente non ufficiale del DDG, nell’abbandonare il terreno di gioco 
manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti DDG. Dall’esterno del terreno di gioco manteneva un 
comportamento ripetutamente offensivo nei confronti DDG e al termine della gara reiterava il proprio 
comportamento offensivo nei confronti dello stesso nell’ambito degli spogliatoi (gara 2021113AA0204 – sanzione 
prolungata causa sospensione attività) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 1 gara BERETTA NICCOLO’ GIANMARIA (gara 2021113AA0301 - gara già scontata) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
NUOVA MOLINAZZO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021113BA0403) 

 
 



 

Ammende a carico delle società 
S.PIO X CESANO MADERNO: 80 euro per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
DDG (gara 2021113AA0204) 

 
Open A 

 

Giocatori in diffida 
S.C. UNITED DUDES CESATE: ABAMADIANE RIDA (terza ammonizione - gara 2021114CA0603) 
S.BERNARDO A: MISSAGLIA STEFANO (terza ammonizione - gara 2021114DA0601) 
OSG 2001 GHISOLFA: PULIDO RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO (terza ammonizione - gara 2021114DA0603) 
OSG 2001 GHISOLFA: FONTANA DARIO (terza ammonizione - gara 2021114DA0305) 
CERBATTESE: GIANNOLA ANDREA OSCAR (terza ammonizione - gara 2021114DA0606) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.NICOLAO FORLANINI: 1 gara MARI SHASA (gara 2021114CA0405 - gara già scontata)  
BARANZATE 2017: 1 gara FURBO SIMONE (gara 2021114CA0405 - gara già scontata) 
BARANZATE 2017: 1 gara IERVOLINO ALESSIO (gara 2021114CA0405 - gara già scontata) 
FENICE: 1 gara FAMLONGA MATTEO gara (2021114BA0604) 
ASO SAN ROCCO: 1S gara VITTE FILIPPO JACOPO (gara2021114EA0105)  
ASO SAN ROCCO: 3 gare CAPROTTI RICCARDO per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti 
DDG, al termine della gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinandosi al DDG continuava nelle 
proteste (gara 2021114EA0105)  
SPARTAK BINFA: 2 gare CALDANI SIMONE (gara 2021114DA0604) 
BARANZATE 2017: 1S gara FURBO SIMONE (gara 2021114CA0606) 
OSG 2001 GHISOLFA: 1S gara ANGELO GIOVANNI (gara 2021114DA0305)  

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
DON BOSCO CARUGATE: 1 gara MOGGIOLI RICCARDO (quarta ammonizione - gara 2021114EA0301) 

 

Dirigenti in diffida 
FC CARPIANO: LUCE CRISTHIAN (seconda ammonizione - gara 2021114AA0603) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
VIRTUS MI OPEN YELLOW: per ritardato inizio gara (gara 2021114CA0103)  
CGF GARDENING: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021114AA0605) 
OSL 2015 SESTO: per ritardato inizio gara (gara 2021114EA0605) 

 

Ammende a carico delle società 
BAITA C: 40 euro per accensione di fumogeni che hanno provocato la temporanea interruzione della gara (gara 
2021114AA0602) 
BAITA C: 30 euro per comportamento irriguardoso dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori della squadra 
avversaria (gara 2021114AA0602) 
CERBATTESE: 40 euro (3 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021114DA0606) 

 



 
Open B 

 

Giocatori in diffida 
CLOISTER BRC: LINATI PABLO (terza ammonizione gara - 2021115AA0604) 
ROBUR FBC D: GUALTIERI MIRKO (terza ammonizione - gara 2021115BA0103) 
SDS CINISELLO: SERVIZI STEFANO (terza ammonizione - gara 2021115BA0604) 
OSA A: AUCONE MARCELLO (terza ammonizione - gara 2021115BA0605) 
ORATORI CESANO BOSCONE: MIANO GIANLUCA (terza ammonizione- gara 2021115CA061) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ROBUR FBC D: 1 gara SANTI LUDWIG JAMES (gara 2021115BA0103)  
ASPIS ROCCIA: 1 gara COSTANTINI MICHELE (gara 2021115BA0602) 
ORATORIO CESATE GIALLA: 1 gara MICELI GIANMARCO (gara 2021115DA0606) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
DIAVOLI ROSSI: 1 gara MARCONI ANDREA (quarta ammonizione - gara 2021115EA0602) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
USMATE AGS: 1S gara BRAMBILLA FABIO (gara 2021115AA0606) 
N&C ATLETICO BARONA: 1 gara ALBERTINI ARNALDO MASSIMO (gara 2021115CA0603) 

 

Ammende a carico delle società 
S.PIO X DESIO: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021115DA0606)  

 
Open C 

 

Giocatori in diffida 
S.FRANCESCO IN MONZA RED: GRIMALDI RICCARDO (terza ammonizione – gara 2021116CA0601) 
SDS ARCOBALENO: MORI TOMMASO (terza ammonizione – gara 2021116HA0605) 
SGB DESIO: ASCIONE ANDREA (terza ammonizione – gara 2021116IA0605) 
VITTORIA JUNIOR 2012: BELTRAME ANDREA (terza ammonizione – gara 2021116AA0603) 
ORATORIO CESATE POC BLU: DI PENNA LORENZO (terza ammonizione – gara 2021116BA0603) 
OSL 2015 SESTO: ANDRELINI ALESSANDRO (terza ammonizione – gara 2021116HA0606) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
QDS: 1 gara VOLONTERI DAVIDE (gara 2021116BA0403)  
OLSM RHO: 1S gara MUSAZZI LORENZO (gara 2021116BA0403) 
ELETTRO CERNUSCO: 2 gare GARGANTINI LUCA (gara 2021116CA0605) 
POLISPORTIVA S.VITTORE V: 1S gara SACCHI MARCO (gara 2021116FA0604) 
POL.CARUGATE F.C.: 2 gare TRESOLDI ANDREA (gara 2021116IA0602) 
TNT: 1S gara MARANGONI LORENZO (gara 2021116LA0605) 
BAITA D: 4K gare RANA NICOLO’ espulso per aver colpito con una testata un giocatore avversario, senza causare 
danni fisici (gara 2021116NA0604) 
ORATORIO CESATE POC BLU: 1S gara POGGI RICCARDO (gara 2021116BA0603) 
NORD OVEST: 1S gara OPPICI SIMONE (gara 2021116BA0603) 



 

OSL 2015 SESTO VERDE: 1 gara BARBUTO DOMENICO (2021116HA0606) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
CALCIO CARUGATE 1946: 1 gara LIBERALE EDOARDO (quarta ammonizione – gara 2021116IA0605) 
OSM ASSAGO BIANCA: 1 gara GRIECO LUCA (quarta ammonizione – gara 2021116LA0603) 

 

Dirigenti in diffida 
S.GIORGIO DESIO: GERACE ANTONIO (seconda ammonizione – gara 2021116IA0602) 

 

Squalifiche/Inibizioni a dirigenti 
VALERA K: 1 gara ORIOLO MARCO (gara 2021116IA0604) 
S.LUIGI S.GIULIANO: 1 gara BARLETTA ALFREDO (gara 2021116EA0604) 
ORATORI CESANO BOSCONE: 1 gara CONSILVO MATTIA ( gara 2021116BA0602) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.LUIGI CORMANO SLC OPENC: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021116GA0104) 
AICS OLMI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 2021116FA0603) 
S.C. UNITED BOYS CESATE: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità – gara 2021116GA0603) 
VIRTUS LISSONE NEW: per mancanza numero maglia (gara 2021116HA0603) 
CGB: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 2021116IA0604) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: per ritardato inizio gara (gara 2021116NA0602) 
APO S.CARLO BLU: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera – gara 2021116DA0604) 

 

Ammende a carico delle società 
S.LUIGI TRENNO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021116LA0601) 
S.S. CERTOSA MACHETE: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021116EA0605) 

 
Top Junior 

 

Giocatori in diffida 
ASDO BESANA STA CATERINA: POZZOLI LUCA (terza ammonizione - gara 2021117FA0604) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
KOLBE 2002: 2 gare PETHTHADHEERA KRISTIAN (gara 2021117DA0602) 
BARNABITI: 2 gare MEZZOTERO EMANUELE (gara 2021117CA0604) 
ASDO BESANA STA CATERINA: 1 gara BRIGATO ALESSANDRO (gara 2021117FA0604) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ORATORIO CESATE POC GIALLA: 1 gare BARLERA DAVIDE per aver mantenuto un comportamento minaccioso nei 
confronti di un giocatore avversario a fine gara (gara 2021117EA0604) 
S.CARLO GORGONZOLA TJ: 1 gara TARANTINO DANIELE per aver mantenuto un comportamento minaccioso nei 
confronti di un giocatore avversario a fine gara (gara 2021117EA0604) 



 

S.CARLO GORGONZOLA TJ: 3 gare MARZANO SIMONE LUIGI per aver tentato di venire alle vie di fatto con un 
giocatore avversario a fine gara, senza riuscirvi perché trattenuto dai propri compagni di squadra (gara 
2021117EA0604) 
OMF MILANO: 2 gare TOSSI MATTEO per aver spinto con entrambe le mani aperte al petto un giocatore avversario a 
fine gara, senza causare danni fisici (gara 2021117CA0605) 
GENTILINO: 3 gare SAPONARO MATTEO in reazione ad una spinta subita, colpiva con diversi pugni un giocatore 
avversario, senza causare danni fisici 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
DESIANO: 1 gara MAROTTA MASSIMO (gara 2021117FA0604) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
4 EVANGELISTI 2001: per ritardato inizio gara (gara 2021117CA0601) 
CEA: per ritardato inizio gara (gara 2021117CA0604) 

 

Ammende a carico delle società 
AURORA MILANO X: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti del DDG o squadra avversaria (gara 2021117CA0201) 

 
Under 19 

 

Rettifica 
La delibera relativa alla gara 2021734AA0503 apparsa sul C.U. n° 5 del 17 Novembre 2021 deve considerarsi nulla a 
tutti gli effetti 

 

Giocatori in diffida 
OSGB SESTO: OLIVETO GIUSEPPE (terza ammonizione - gara 2021734BA0601) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SPES MM: 1 gara RAIMONDO STEFANO (gara 2021734AA0602) 

 
Juniores 

 

Giocatori in diffida 
PRECOTTO: MONGUZZI ROBERTO (terza ammonizione - gara 2021118DA0604) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
AURORA MILANO 04: 1S gara DI BERNARDO SIMONE (gara 2021118AA0605) 

 

Dirigenti in diffida 
AURORA MILANO 04: JULIANO DOMENICO (seconda ammonizione - gara 2021118AA0605)  

 

Ammende a carico delle società 
AMBROSIANA: 30 euro (1 Rec) per mancanza dirigente accompagnatore (2021118AA0601) 



 
Under 17 

 

Giocatori in diffida 
VITTORIA JUNIOR 2012: EBOLI ARTURO (terza ammonizione - gara 2021733AA0603) 
S.PIO X CESANO MADERNO: CORNI MATTIA (terza ammonizione - gara 2021733DA0603) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.LUIGI BIASSONO: per palloni inadeguati (gara 2021733DA0603) 

 
Allievi 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
MASCAGNI GSD: 1 gara MONTENEGRO SAAVEDRA VALENTINO EMANUELE (gara 2021119EA0604) 
OSGB GIUSSANO: 2 gare SALAMA OMAR (gara 2021119CA0601) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BICOCCA UNITED 2020: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera – 
gara 2021119EA0604) 

 

Ammende a carico delle società 
BICOCCA UNITED 2020: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2021119EA0604) 

 
Under 15 

 

Squalifiche/Inibizioni a dirigenti 
S.CHIARA E FRANCESCO: sino al 21.12.2021 (1 mese) LUKAJ BARDH Espulso per aver mantenuto un comportamento 
ripetutamente verbalmente irriguardoso e offensivo nei confronti del DDG (gara 2021145CA0601) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità 
– gara 2021145CA0605) 
FULGOR SESTO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 2021145EA0602) 

 

Ammende a carico delle società 
S.CHIARA E FRANCESCO: 30 euro per avere i propri sostenitori mantenuto un comportamento irriguardoso durante 
tutto lo svolgimento della gara (gara 2021145CA0601) 

 
Ragazzi 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
GBP: 1 AP gara PASQUINO FEDERICO (gara 2021120BA0605) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AG CALCIO: per mancanza numeri maglie (gara 2021120EA0604) 

 



 
Under 13 

 

Rettifica 
L’ammonizione per ritardato inizio gara irrogata alla società BOYS con C.U. n° 5 del 17 Novembre 2021 deve 
considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammonizioni a carico delle società 
GSO VIMODRONE: per ritardato inizio gara (gara 2021173CA0505) 
NABOR: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021173AA0605) 
NABOR: per mancanza numero maglia (gara 2021173AA0605) 
GOLDFIGHTERS: per mancanza numero maglia (gara 2021173CA0605) 
REAL AFFORI BLU: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità 
– gara 2021173DA0203) 
LISCATE CALCIO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – 
gara 2021173CA0601) 
GAN U13: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 2021173CA0603) 

 

Ammende a carico delle società 
CSRB: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021173HA0303) 
AURORA OSGB: 10 euro (1 Rec)  per mancanza numero maglia (gara 2021173AA0601) 
S.ILARIO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021173AA0602) 

 
Under 12 

 

Delibera 
Gara: 2021142EA0603 = TRIESTINA - JUVENILIA 
Accertato d’ufficio che la società TRIESTINA ha fatto partecipare alla gara l’assistente sig. GUBBAY MARK in posizione 
irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari e il dirigente sig. 
SULLI DANIELE in posizione irregolare in quanto squalificato sino al 17.12.2021 con C.U. n. 5 del 17 Novembre 2021 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo TRIESTINA – JUVENILIA  3 – 0 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al dirigente sig. SULLI DANIELE non è da 
considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva di 24 ore alla pubblicazione del 
presente comunicato  

3) di inibire sino al 7.2.2022 (1 mese ulteriore) il Dirigente Accompagnatore della società TRIESTINA sig. SULLI 
DANIELE a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività) 

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società TRIESTINA  

5) 2° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 24 Novembre 2021 

 
 
 
 
 



 

Delibera 
Gara: 2021142HA0502 = MILLER SPORT PROMOTION -  AICS OLMI 
Accertato d’ufficio che la società MILLER SPORT PROMOTION ha fatto partecipare alla gara il Dirigente 
Accompagnatore sig. ARMETTA GIANNI MILLER in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara     con C.U. 
n. 4 del 10 novembre 2021 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo MILLER SPORT PROMOTION – AICS OLMI    3 - 0 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al Dirigente sig. ARMETTA GIANNI MILLER 
non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva di 24 ore alla 
pubblicazione del presente comunicato  

3) di inibire sino al 17.1.2022 (1 mese ulteriore) il Dirigente Accompagnatore della società MILLER SPORT 
PROMOTION sig. ARMETTA GIANNI MILLER a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere 
qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività) 

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società MILLER SPORT PROMOTION  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 24 Novembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AICS OLMI: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142HA0603) 
SANROCCO CALCIO VERDE: per ritardato inizio gara (gara 2021142DA0605) 
DIAVOLI ROSSI: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento di identità - gara 2021142MA0602) 
S.FERMO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142BA0604) 
S.CECILIA ASD: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142HA0604) 

 

Ammende a carico delle società 
S.GIORGIO DERGANO: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021142HA0601) 
ORATORIO CESATE POC: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021142CA0603) 
SANROCCO CALCIO VERDE: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2021142DA0501) 
CASSINA NUOVA: 30 euro per disattenzione nella compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 
2021142GA0604) 

 
Under 11 

 

Ammonizioni a carico delle società 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: per mancanza numero maglia (gara 2021174AA0602) 
VITTORIA JUNIOR 2012: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
identità - gara 2021174FA0605) 
ROSARIO: mancanza numero maglia (gara 2021174EA0605) 
VIRTUS OPM: per mancanza numero maglia (gara 2021174NA0605) 
UPG MAGENTA:  per mancanza numero maglia (gara 2021174AA0603) 
DON BOSCO ARESE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174NA0602) 
USR SEGRATE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174CA0605) 



 

ODI TURRO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174GA0605) 

 

Ammende a carico delle società 
RED DEVILS: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174EA0104) 
POSL: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174NA0601) 
PADERNO DUGNANO: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - 
gara 2021174NA0604) 

 
Under 10 

 

Ammonizioni a carico delle società 
GRAVELLONESE: per mancanza numero maglia (gara 2021128AA0604) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: per mancanza numero maglia (gara 2021128FA0604) 
S.LUIGI S.GIULIANO: per mancanza numero maglia (gara 2021128CA0604) 
SAMMA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021128IA0601) 
KOLBE 2012: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021128EA0603) 
SGB BDESIO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021128LA0603) 
SPES FURIE GIALLOROSSE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021128DA0603) 

 

Ammende a carico delle società 
ELETTRO CERNUSCO: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021128FA0604) 

 
Under 9 a 7 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SAN LUIGI SAN GIULIANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021185CA0602) 
GSO VIMODRONE: per mancanza numero maglia (gara 2021184FA0603) 
S.CARLO GORGONZOLA U9: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021185FA0602) 

 

Ammende a carico delle società 
APO SAN CARLO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021185CA0601) 
S.PIO V 2013: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021185CA0605) 
ROSARIO 2013: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021185DA0605) 

 
 
 
 



 
Under 9 a 5 

 

Ammonizioni a carico delle società 
CIM LISSONE: per mancanza numero maglia (gara 2021158CA0603) 
TRIESTINA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021158AA0603) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF9: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(2021158EA0602) 

 

Ammende a carico delle società 
CIM LISSONE: 10 euro per mancanza firma addetto al DAE (gara 2021158CA0105) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 10 euro (2 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021158CA0604) 
GIOSPORT U9 BLU: 10 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare ( mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021158DA0601) 

 
Big Small 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. ROCCO SEREGNO: per mancanza numero maglia (gara 2021159AA0605) 
POLISPORTEVENTI: per mancata presentazione distinta online (gara 2021159DA0604) 
AURORA MILANO 14: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159DA0601) 

 

Ammende a carico delle società 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 10 euro (1 rec) per mancanza numero maglia (2021159CA0604) 
PRECOTTO: 10 euro (1 rec) per mancanza numero maglia (2021159EA0603) 

 
Primi Calci 

 

Ammende a carico delle società 
AICS OLMI 2015: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021168CA0601) 


