
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 DEL  8 Novembre 2017 
Presidente: Fabio Rinaldi 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 

 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DEGLI ART. 12 COMMA A) E 16 DEL 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 NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON 
ESPULSI”. 
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA 
PRIMA GARA IN PROGRAMMA SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO. 

 

COPPE 

         
MASTER CUP 

        
1° Turno 

        
         ROBUR FBC F ( B/A ) - PINZANO 87 ARANCIO ( C/H ) 1 - 0     2 

         
TOP JUNIOR CUP 

        
1° Turno 

        
         ASCOT TRIANTE ( G ) - ROBUR FBC ( I ) 2 - 7     3 

OSL MUGGIO ( I ) - ODB CASTELLETTO ( H ) 3 - 5     5 

VIRTUS LISSONE ( G ) - CESATESE ORATORI DICESATE ( H ) 4 - 6 DCR   39 

         
JUNIOR CUP 

        
1° Turno 

        
         ALTIUS ( G ) - ASSISI ( E ) 4 - 8     1 

CERTOSA S.D. ( F ) - DON BOSCO CARUGATE ( B ) 4 - 2     7 

         



 

YOUNG CUP 

        
1° Turno 

        
         VIRTUS OPM ( H ) - OSA 2002 ( H ) 0 - 3     3 

S.GIULIO BARLASSINA ( H ) - S.GIUSEPPE ARTIGIANO ( G ) 4 - 0     17 

ACCADEMIA PIEVESE ( A ) - ASSISI ( F ) 10 - 1     27 

S.VALERIA ( L ) - PCG BRESSO ( I ) 6 - 5 DCR 3-
3 28 

ASCOT TRIANTE ( I )   ODB CASTELLETTO ( L ) 0 - 3     32 

S.FERMO ( F ) - SPES ( D ) 2 - 1     33 

S. LUIGI CORMANO ( I ) - REAL AFFORI ( C ) 2 - 7     37 

         
SPIRITI 13 

        
1° Turno 

        
         NORD OVEST/A ( D ) - LUCERNATE ( A ) 0 - 2     5 

S.BERNARDO ( I ) - S.CARLO MACHERIO ( G ) 1 - 6     6 

S.LUIGI CONCOREZZO ( G ) - FULGOR SESTO GIALLA ( B ) 6 - 1     12 

S.GIORGIO DERGANO ROSSA ( F ) - S.GALDINO ( C ) 4 - 3     20 

         
SPIRITI 11 

        
1° Turno 

        
         SULBIATE GSO ( L ) - GSO VIMODRONE ( H ) 5 - 6     11 

VALERA ( P ) - SANT'AMBROGIO SEREGNO ( N ) 1 - 4     12 

ROBUR FBC ( H ) - ALTOPIANO ( N ) 3 - 4     17 

S.FERMO ( A ) - ALTIUS ( B ) 7 - 6 DCR 3-
3 25 



 

USSB ( C ) - S.SPIRITO ( F ) 1 - 10     26 

OSL 2015 SESTO ( H ) - S.CARLO CASORETTO ( F ) 1 - 9     43 

STELLA AZZURRA ( O ) - TNT PRATO ROSSA ( F ) 6 - 4     45 

         
UNDER 10 MILANO 

        
1° Turno 

        
         BRESSO 4 ( O ) - S.FRANCESCO CESATE ( M ) 3 - 1     2 

OSA ( D ) - S.LUIGI CORMANO ( O ) 3 - 0     3 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
AMATORI 

 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
TNT PRATOCENTENARO: 1S gara GIANNATTASIO FABIO 
BRESSO 4 ARGENTO: 1 S gara NEZA ARLIND 
 

OPEN ECCELLENZA 
 
Giocatori in diffida 
BAITA/A: GENOVESI DAVIDE (terza ammonizione) 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SPES: 1 gara GALLI DE PARATESI MICHEL (quarta ammonizione) 
 
Ammende a carico delle società 
BAITA/A: 80 euro per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 

 
OPEN CAT. A 

 
Rettifica 
La squalifica per 2 gare al giocatore FRICKE NICHOLAS della società OSG 2001 di cui al C.U. nr. 6 del 
31.10.2017 deve intendersi a carico del giocatore ABBIATI TOMMASO sempre della società OSG 2001 
 
Giocatori in diffida 
CASTERNO: BORSANI MIRKO (terza ammonizione) 
SANTA MARIA: SCARPINI GIANCARLO (terza ammonizione - 8° giornata – gara del 06.11.2017) 
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
NUOVA JUNIOR VIS: 2 gare NIKOLIUK OLEKSANDR (8° giornata – gara del 06.11.2017) 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
NUOVA JUNIOR VIS: 1 gara FRISON MATTIA (quarta ammonizione - 8° giornata – gara del 06.11.2017) 
 
Inibizioni a dirigenti 
POLIS SENAGO: sino al 18.11.2017 (15 giorni) sig. BIANCANIELLO FABIO allontanato dal campo per reiterate 
proteste nei confronti del DDG (7° giornata – gara del 02.11.2017) 
 

OPEN CAT. B 
 
Delibera 
Girone: A Gara del: 06.11.2017 = ROBUR FBC C -  SAN GIOVANNI XXIII SENIOR 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società SAN 
GIOVANNI XXIII SENIOR 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SAN GIOVANNI XXIII SENIOR 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società SAN GIOVANNI XXIII SENIOR  
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società SAN GIOVANNI XXIII SENIOR  
4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’Albo in data 7 Novembre 2017 
 
Delibera 
Girone: A Gara del: 01.11.2017 = GSO VIMODRONE -  VIRTUS LISSONE 
Accertato d’ufficio che la società VIRTUS LISSONE ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. RAFFAELE 
MATTIA in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 5 con C.U. n. 4 del 18.10.2017 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società VIRTUS LISSONE  
2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. RAFFAELE 

MATTIA 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 02.12.2012 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società VIRTUS LISSONE sig. 
MARIANI PAOLO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi 
attività sportiva al riguardo  

4) di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società VIRTUS LISSONE 
5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 8 Novembre 2017 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
GSO VIMODRONE: 2 gare BELLISTRI GIUSEPPE 
SPORTING BIRONE: 1S gara TIMPANO ANDREA 
 
 
 



 

Inibizioni a dirigenti 
ROBUR FBC C: sino al 07.11.2017 (7 giorni) sig. VIRGA ALESSANDRO per aver indebitamente abbandonato la 
propria panchina 
 
Ammende a carico delle società 
ORATORIO GIOVI: 10 euro (1 rec) per ritardato inizio gara 
ORATORIO GIOVI: 15 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 
OPEN CAT. C 

 
RETTIFICA 
L’ammenda comminata alla Società GSO SULBIATE con C.U.N° 5 del 25-10 2017 deve ritenersi di 30 Euro 
 
Giocatori in diffida 
ASO CERNUSCO: ARICO’ MATTEO (terza ammonizione) 
GSO SULBIATE: LEONI MATTIA (terza ammonizione) 
EXODUS: NN (terza ammonizione) 
ROGOREDO 84: VERRI FEDERICO (terza ammonizione) 
USMATE: SALA GIOVANNI (terza ammonizione) 
ORATORIO GIOVI: CIVIELLO ANDREA (terza ammonizione) 
PINZANO 87 VERDE: BARCHERI ANTONIO CHRISTIAN (terza ammonizione - 5° giornata) 
OLYMPIA MEDIOLANUM: GHEORGHITA IGOR (terza ammonizione) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
UPG MAGENTA: 2 gare XHIXHA MARCELLINO  
SDS CINISELLO: 1 gara NARDIN STEFANO 
OSM ASSAGO: 1S gara LEONETTI FABIO 
MEDARAGAZZI N: 4 gare ROSSETTI IVAN Espulso dal terreno di gioco per aver proferito un’espressione 
blasfema, a fine gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco mantenendo un comportamento 
reiteratamente offensivo verso DDG. 
DIAVOLI ROSSI: 2 gare BINI ANDREA 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ROGOREDO 84: 1 gara VERRI FEDERICO (quarta ammonizione) 
PINZANO 87 VERDE: 1 gara BARCHERI ANTONIO CHRISTIAN (quarta ammonizione) 
 
Inibizioni a dirigenti 
MEDARAGAZZI V: sino al 04.12.2017 (1 mese) sig. STIRPE FABIO per aver spintonato il dirigente avversario 
abbandonando indebitamente la propria panchina 
CEA: sino al 03.12.2017 (1 mese) sig. SEGALINI FRANCESCO a fine gara protestava e proferiva frase 
minacciosa nei confronti del DDG. 
ROBUR RUGINELLO: sino al 02.11.2017 (7 giorni) sig. CALCALARIO LUCA allontanato dal campo per proteste 
(gara di coppa) 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ORATORIO BORNAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 



 

 
Ammende a carico delle società 
LA FENICE: 15 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 
BOYS B: 15 euro per mancanza Dirigente  
 

TOP JUNIOR 
 
Giocatori in diffida 
ODB CASTELLETTO: SANDRE ANDREA (gara di coppa) 
S. ROCCO SEREGNO: ALLIEVI MARTINO CARLO ENRICO (terza ammonizione) 
SOCIAL OSA: DE PIETRI RICCARDO (terza ammonizione) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
CESATESE ORATORIO DI CESATE: 3 gare MASCOLO DAVIDE per aver colpito volontariamente con un calcio 
un giocatore avversario senza procurargli danni fisici (gara di coppa - una gara già scontata)   
OSL MUGGIO’: 1 gara RESMERITA ADIAN (gara di coppa - già scontata) 
OSL MUGGIO’: 1 gara SILVESTRINI NICHOLAS (gara di coppa - già scontata) 
USOB: 1S gara DEL ZOPPO GIACOMO 
GSO VIMODRONE 99: 1S gara SOMMACAL LUCA GIUSEPPE 
NORD OVEST: 1 gara MOLTENI MONTORFANO RICCARDO 
S. SIMPLICIANO: 1S gara BAVESTRELLI DAVIDE  
KOLBE 96/97: 1 gara CARVELLI FRANCESCO  
FORTES IN FIDE 98(99: 3 gare Ingenito Andrea per aver colpito volontariamente in reazione  con un calcio 
un giocatore avversario senza procurargli danni fisici 
 
Ammonizioni a carico delle società 
S. LUIGI TRENNO: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero 
documento identità) 
AMBROSIANA: per ritardato inizio gara 
APO CROCETTA: per ritardato inizio gara 
MAKOM A.S.C.: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento identità) 
 
Ammende a carico delle società 
VIRTUS LISSONE: 15 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara di coppa) 
BAITA A: 30 euro per mancanza servizio d'ordine ai bordi del campo 
BAITA A: 50 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti squadra avversaria 

 
Delibera  
Girone: G Gara del: 04-11-2017 = VILLA RAVERIO -  VIRTUS LISSONE 
Preso atto che la società VIRTUS LISSONE ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in 
oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società VIRTUS LISSONE 
2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società VIRTUS LISSSONE 
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società VIRTUS LISSONE 
4) infrazione calcolata al 50% ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  



 

Delibera affissa all’Albo in data 8 Novembre 2017 
 

JUNIORES 
 

Rettifica 
L’ammenda irrogata alla società S. PIO V di cui al C.U. nr. 6 del 31.10.2017 deve intendersi di 30 euro e non 
di 50 euro come erroneamente pubblicato 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
VIRTUS SEDRIANO: 2 gare RANZANI MATTEO 
DON BOSCO CARUGATE: 1S gara GOTTARDI ALESSANDRO 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SAN CARLO MILANO/B: 1 gara sig. DJUKIC NICOLAS al termine della gara manteneva un comportamento 
irriguardoso nei confronti del DDG  
 
Inibizioni a dirigenti 
DON BOSCO CARUGATE: sino al 20/11/2017 (15 giorni) sig. ALBANI MASSIMO allontanato per reiterate 
proteste nei confronti del DDG 
 
Ammonizioni a carico delle società 
GIOVANNI XXIII MILANO: per ritardato inizio gara  
S. MATRONIANO 92: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero 
documento identità) 
PRECOTTO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento identità) 
 
Ammende a carico delle società 
PAINA 2004 BIANCO: euro 30 per comportamento scorretto e protestatario di un proprio sostenitore nei 
confronti del DDG 

 
Delibera  
Girone: F Gara del: 05-11-2017 = S.NICOLAO FORLANINI – MACALLESI 1927 
Per anomalia sull’impiego dei tesserati e considerando le attenuanti della Società MACALLESI 1927, si 
delibera di omologare il risultato convenzionale di 4 – 0 a favore della Società SAN NICOLAO FORLANINI 
Delibera affissa all’Albo in data 8 Novembre 2017 
 

ALLIEVI 
 
Delibera  
Girone: C Gara del: 28.10.2017 = RESURREZIONE - ROSARIO A  
Accertato d’ufficio che il giocatore sig. ROBLES ROCA BRUNO MARCELO della società RESURREZIONE ha 
partecipato alla gara in oggetto in posizione regolare in quanto la squalifica per n. 1 di cui C.U. n. 5 del 
25.10.2017 relativa alla gara di coppa del 17.10.2017 era stata scontata nella gara del 21.10.2017 
SI DELIBERA 
1) di annullare in toto la delibera di cui al C.U. nr. 6 del 31.10.2017 omologando la gara con il risultato 
conseguito sul campo RESURREZIONE - ROSARIO A 2 - 4 



 

Delibera affissa all’Albo in data 8 Novembre 2017 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SPES: 1 gara SABATO MANUEL per frase offensiva a fine gara nei confronti del dirigente della società 
avversari (gara di coppa) 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ATLAS: per ritardato inizio gara 
 
Ammende a carico delle società 
ATLAS: CON DIFFIDA 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
identità) 
 

RAGAZZI 
 
Inibizioni a dirigenti 
CEA: sino al 30/11/2017 (1 mese) sig. MANCINI RICCARDO allontanato per reiterate proteste nei confronti 
del DDG, al momento di lasciare il campo apostrofava il DDG stesso in maniera ironica 
 

UNDER 13 
 
Ammonizioni a carico delle società 
NORD OVEST/A: mancata indicazione numero e tipo documento  
SSD FRANCO SCARIANI, BRESSO 4:  mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
 
Ammende a carico delle società 
S. CARLO BETTOLA BOCIA: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
identità) 
S. CARLO BETTOLA BOCIA: 15 euro (2 rec) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata 
indicazione numero reti segnate) 
 

UNDER 12 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ELETTRO CERNUSCO ASD: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione 
minuti delle segnature) 
GENTILINO ATLETICO: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione minuti 
delle segnature e assistenti) 
RONDO’ DINAMO: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione assistenti e 
minuti delle segnature - 1° giornata - gara del 15/10/2017) 
OSBER: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento 
d’identità - 3° giornata - gara del 28/10/2017) 
S.GIUSEPPE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
 
Ammende a carico delle società 



 

ANNUNCIAZIONE: 10 euro (1 rec) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata 
indicazione minuti delle segnature) 
RONDO’ DINAMO: 10 euro (1 rec) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata 
indicazione assistenti e minuti delle segnature - 3° giornata - gara del 29/10/2017) 
 

UNDER 11 
 

Inibizioni a dirigenti 
DON BOSCO ROZZANO: sino al 06/12/2017 (1 mese) sig.ra BUONOMO MARIA allontanata dal campo per 
reiterate proteste nei confronti del DDG mentre svolgeva funzioni di assistente 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ROSARIO 08: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione minuti reti 
segnate) 
LA BOMBA: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione assistenti di parte) 
PO CESANO BOSCONE: per ritardato inizio gara 
CESANO S.D.: per distinta non regolamentare (mancata indicazione addetto D.A.E.) 
SPORTIVA LA SALLE: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione minuti reti 
segnate e mancanza indicazione assistenti - 3° giornata- gara del 28/10/2017) 
 
Ammende a carico delle società 
OSCAR ASD: euro 30 per mancanza servizio d’ordine a bordi del campo 
OSCAR ASD: euro 50 per indebito ingresso in campo di un sostenitore che manteneva un comportamento 
intimidatorio nei confronti di un giocatore (sanzione valida come DIFFIDA ai fini della squalifica del campo) 
 

UNDER 10 
 
Inibizioni a dirigenti 
SOCIAL OSA: sig. CURIA ANDREA sino al 08/12/2017 (1 mese) per aver impiegato un atleta di età inferiore a 
quella prevista dalla categoria 
 
Ammonizioni a carico delle società 
RUGBIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero documento identità) 
PRECOTTO: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione assistente di parte) 
ODI TURRO AZZURRA: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione 
assistenti) 
S. GIORGIO DERGANO: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione minuti 
reti segnate - 3° giornata - gara del 29/10/2017) 
USR SEGRATE: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione assistenti di 
parte - 2° giornata - gara del 21/10/2017) 
SPORTIVA LA SALLE: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione minuti reti 
segnate - 3° giornata - gara del 28/10/2017) 
SSD FRANCO SCARIONI: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione 
assistenti di parte - 3° giornata - gara del 29/10/2017) 
SOCIAL OSA: distinta non regolamentare (mancanza indicazione assistente) 
ODI TURRO BIANCA: distinta non regolamentare (mancanza indicazione assistente) 



 

SOCIAL OSA: rapporto incompleto del DDG (mancanza indicazione assistenti) 
 
Ammende a carico delle società 
RESURREZIONE: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e tipo 
documento identità) 
RESURREZIONE: 15 euro (3 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e tipo 
documento identità - 2° giornata- gara del 21/10/2017) 
SOCIAL OSA: 40 euro per aver fatto partecipare alla gara un giocatore di età inferiore rispetto a quella 
prevista dalla categoria 
 

UNDER 9 a 5 
 
Ammonizioni a carico delle società 
SAN LEONE MAGNO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione addetto DAE) 
GAN UNDER 9: per distinta non regolamentare (mancanza indicazione tipo documento e numero tessera)  
ASSISI: distinta non regolamentare (mancanza indicazione tipo documento d’identità) 
DON BOSCO ARESE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
 
Ammende a carico delle società 
SAN CARLO BETTOLA WARRIORS: 10 euro per distinta non regolamentare (mancanza indicazione tipo 
documento d’identità) 
 

UNDER 9 a 7 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ASCOR BETTOLINO: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione assistenti) 
SAMZ MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
JUVENILIA: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione assistenti) 
GSO VIMODRONE VERDE: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione 
minuti reti segnate) 
SAMZ MILANO: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
identità - 1° giornata - gara del 21/10/2017) 
PO CESANO BOSCONE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità - 2° 
giornata - gara del 29/10/2017) 
LA BOMBA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - 2° giornata - gara 
del 28/10/2017) 
 

BIG SMALL 
 
Ammonizioni a carico delle società 
4 EVANGELISTI: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento 
identità) 
PCG BRESSO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
S. PIO V: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
BAGGESE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
S. GIOVANNI BOSCO VIGNATE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 



 

LINEA VERDE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
GRECO S.MARTINO, GOLDFIGHTERS: 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
 
ZONA 2 - MONZA 
COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 07.11.2017 
Presidente : Avv. Alessandro Izar 
 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DEGLI ART. 12 COMMA A) E 16 DEL 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 NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON 
ESPULSI”. 
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA 
PRIMA GARA IN PROGRAMMA  SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO. 
 

ALLIEVI 
 

Cartellino Azzurro 
S. GIOVANNI BUSSERO XXIII: GAVAZZI ALESSIO 
 

RAGAZZI 
 
Provvedimenti a carico delle società 
MAKOM A.S.C.: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in distinta) 
C.G.B.: ammenda di euro 10 per ritardato inizio gara (ritardo consegna documenti d’identità al ddg.) 
S. VALERIA: ammonizione per ritardato inizio gara (ritardo consegna documenti d’identità al ddg.) 
 
DELIBERA 
Girone: H Gara = OSA – OSL MUGGIO’ del 04-11-2017 
Preso atto che la società OSL MUGGIO’ ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
5) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSL MUGGIO’ 
6) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società OSL MUGGIO’ 
7) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società OSL MUGGIO’ 
8) infrazione calcolata al 50% ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’albo il 07.11.2017 
 

UNDER 13 
 
Provvedimenti a carico delle società 
AG CALCIO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
AG CALCIO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (4° andata) 
AG CALCIO: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (2° andata) 
OSGB SESTO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.(2° andata) 

 
UNDER 12 



 

 
Provvedimenti a carico delle società 
ASCOT TRIANTE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in distinta) 
EQUIPE 2000: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in distinta) 
STELLA AZZURRA: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) 
DON BOSCO ARESE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
S. PIETRO RHO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (2° andata) 

 
UNDER 11 

 
Provvedimenti a carico delle società 
CIM LISSONE: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) 
ROBUR FBC 84: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente di parte in 
distinta) 
NUOVA MOLINAZZO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in 
distinta) 
S.S. PIETRO E PAOLO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
ARCA BRUGHERIO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
BAITA: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
DESIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.(3° andata) 
S. GIULIO BARLASSINA: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (1° 
andata) 
PAINA 2004: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte)(1° andata) 
PAINA 2004: ammenda di euro 10 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte)(3° andata) 

 
UNDER 10 

 
Provvedimenti a carico delle società 
VIRTUS BOVISIO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in distinta) 
S. MARIA: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in distinta)(3° 
andata) 
S. CARLO BRESSO: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancanza numero 
documento in distinta)(2° andata) 
VIRTUS OPM: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in distinta)(2° 
andata) 
SAMMA: ammenda di 10 euro per distinta non regolamentare (mancata indicazione addetto D.A.E.) 
BAITA: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
BAITA: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.(2° andata) 
OSL MUGGIO’ ROSSA: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.(3° andata) 
OSGB GIUSSANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.(2° andata) 
VIRTUS OPM: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (1° andata) 
GOLDFIGHTERS: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (1° andata) 

 



 

UNDER 9 A 7 
 
Provvedimenti a carico delle società 
OSGB GIUSSANO GIALLO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in 
distinta) 
S. AMBROGIO SEREGNO 09: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente 
di parte in distinta)(1° andata) 
S. AMBROGIO SEREGNO 09: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione assistenti di parte)(1°andata) 
S. AMBROGIO SEREGNO 09: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancata 
indicazione assistente di parte in distinta) 
S. AMBROGIO SEREGNO 09: ammenda di euro 10 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg 
(mancata indicazione assistenti di parte) 
S. GIUSEPPE ARTIGIANO: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione assistenti di parte)(2°andata) 
DIMICA PONTER: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) 
COLNAGHESE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente di parte in 
distinta) 
MAKOM: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione assistenti di 
parte)(1° andata) 
MAKOM: ammenda di euro 10 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) 
GSO VIMODRONE BIANCO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
EASY TEAM/B: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
DESIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
S. FRANCESCO D’ASSISI 9a7: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
EASY TEAM/A: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.(2° andata) 
EASY TEAM/B: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.(2° andata) 

 
UNDER 9 A 5 

 
Provvedimenti a carico delle società 
BRESSO 4: ammenda di 10 euro per distinta non regolamentare (mancata indicazione addetto D.A.E.) 
OSA LENTATE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in distinta)(2° 
andata) 
S. AMBROGIO SEREGNO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in 
distinta)(2° andata) 
S. CARLO MACHERIO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
S. FRANCESCO D’ASSISI 9a5: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
S. GIUSEPPE ARTIGIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
ALTOPIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
EQUIPE 2000: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
LINEA VERDE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.  
ODB CASTELLETTO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.(1° andata) 

 
BIG SMALL 



 

 
Provvedimenti a carico delle società 
OSGB SESTO: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente di 
parte in distinta) 
COLLEGIO GUASTALLA: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in 
distinta)(1° andata) 
S. CARLO HUMILITAS: ammonizione mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg.  
OSGB GIUSSANO: ammonizione mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (1° andata) 
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