
 

CALCIO A 7 
COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 10 Giugno 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 “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)  
 
DISTINTE E RAPPORTI DI GARA DIRIGENTI ARBITRO 
Si ricorda alle società che è assolutamente fondamentale consegnare al DDG prima di ogni gara tre copie identiche 
della stessa distinta e che per non incorrere in sanzioni è necessario compilare con accuratezza tutti i campi richiesti 
(articolo 43 – Regolamento comune a tutti gli sport). 
Si ricorda inoltre che i Rapporti di Gara dei Dirigenti Arbitro devono necessariamente essere redatti da colui che ha 
diretto l’incontro e devono essere inviati entro le ore 12.00 del martedì successivo alla gara (articolo 48 – 
Regolamento comune a tutti gli sport). 
 

RISULTATI FASI FINALI 
 

RAGAZZI 
PRIMO TURNO - QUALIFICAZIONI 

 

2020212T1001001 
martedì 08 

giugno 2021 
DIAVOLI ROSSI BLU OSA LENTATE 5 - 3 DCR  

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PRIMAVERILE 

 
OPEN 

 

Delibera 
Gara: 2020208AA0402 = LOMBARDIA UNO -  BRESSO 4 C 
Accertato d’ufficio che la società LOMBARDIA UNO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. COLUCCI LUIGI 
RENZO in posizione irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari; 
accertato inoltre che la società LOMBARDIA UNO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. DE MARINIS LORENZO 
in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara  con C.U. n. 4 del 27.05.2021 



 

SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società LOMBARDIA UNO  

2) di inibire sino al 10.11.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società LOMBARDIA UNO sig. TASCHETTO 
DAVIDE a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività) 

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

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società LOMBARDIA UNO  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020208BA0501 = S.BERNARDO -  PAINA 2004 B 
Accertato d’ufficio che la società PAINA 2004 B ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. VESPE CHRISTIAN in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 5 del 03.06.2021 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società PAINA 2004 B  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. VESPE CHRISTIAN 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 10.11.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società PAINA 2004 B sig. COLOMBO 
GILBERTO 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 PAINA 2004 B  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020208IA0502 = SPES 3D -  VIRTUS MI AMATORI 
Accertato d’ufficio che la società SPES 3D ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. SENA GIUSEPPE in posizione 
irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara  con C.U. n. 4 del 27.05.2021 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SPES 3D  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. SENA GIUSEPPE 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 10.11.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società SPES 3D sig. CHIONNA FABIO 
GUIDO 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 SPES 3D  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 
Delibera 
Gara: 2020208MA0501 = POLIS SENAGO POLIS C -  POB – BINZAGO 2017 



 

Rilevato che, con comunicazione scritta del 2 Giugno 2021, la società POLIS SENAGO POLIS C comunicava la propria 
impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società POLIS SENAGO POLIS C 

2) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   

3) di non assumere ulteriori provvedimenti collaterali ritenendo le ragioni della rinuncia fondate 
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020208PA0501= ROBUR FBC - GSO VIMODRONE 
Rilevato che, con comunicazione scritta del 4 Giugno 2021, la società GSO VIMODRONE comunicava la propria 
impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società GSO VIMODRONE 

2) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   

3) di non assumere ulteriori provvedimenti collaterali ritenendo le ragioni della rinuncia fondate 
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020208RA0502= BARNABITI -  GORLA 1954 
Rilevato che la società GORLA preannunciava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società GORLA 1954 

2) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   

3) di non assumere ulteriori provvedimenti collaterali ritenendo le ragioni della rinuncia fondate 
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020208UA0501= S.CARLO MUGGIO’ C -  BRESSO 4 A 
Accertato d’ufficio che la società BRESSO 4 A ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. CAMPOLO LORENZO in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 4 del 27.05.2021 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società BRESSO 4 A  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. CAMPOLO LORENZO 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 10.11.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società BRESSO 4 A sig. BENCICH MAURO 
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 BRESSO 4 A  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 
 
 



 

Giocatori Diffidati 
ROBUR FBC C: MAGRI’ SIMONE (ammonizione con diffida - gara 2020208FA0503) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
BRESSO 4 C: 1 gara NORIS MIRKO (gara 2020208AA0501) 
TNT: 1 gara TESTORI GIACOMO (gara 2020208DA0503) 
CLOISTER BRC: 1 SA gara LUCCHINI EDOARDO (gara 2020208EA0502) 
VEDUGGIO CALCIO: 1 SA gara PUSTORINO MAURIZIO (gara 2020208NA0502) 
S.MARIA GSSM 1974: 1 SA gara MASSINEO FRANCESCO (gara 2020208PA0502) 
S.MARIA GSSM 1974: 1 SA gara RUGGIERO CARMINE (gara 2020208PA0502) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: 1 gara MATINATO LUCA (gara 2020208UA0502) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
OSM ASSAGO: 1 gara CODIGLIONI MARCO (seconda ammonizione – gara 2020208DA0502) 
OSA: 1 gara SARTI ALESSANDRO (seconda ammonizione – gara 2020208FA0102) 
G.XXIII MILANO: 1 gara GIOVANNELLA ALBERTO (seconda ammonizione – gara 2020208IA0501) 
SPES 3D: 1 gara SENA GIUSEPPE (terza ammonizione - gara 2020208IA0502) 
USSB NEXTGEN: 1 gara MARCHI IVAN GIUSEPPE (seconda ammonizione – gara 2020208IA0503) 
OSG 2001: 1 gara BALDINI FEDERICO (seconda ammonizione - gara 2020208LA0501) 
AFFORESE: 1 gara RICCI LORENZO (seconda ammonizione – gara 2020208LA0502) 
VEDUGGIO CALCIO: 1 gara PUSTORINO ALFREDO (seconda ammonizione - gara 2020208NA0502) 
VEDUGGIO CALCIO: 1 gara CORBETTA LUCA (seconda ammonizione - gara 2020208NA0502) 
BAITA C: 1 gara VITALE MARCO (terza ammonizione - gara 2020208PA0503) 
SAMZ MILANO: 1 gara VILLA GABRIEL (seconda ammonizione – gara 2020208QA0503) 
S.LUIGI SAN GIULIANO OP 2019: 1 gara ROSSI MATTEO (seconda ammonizione - gara 2020208QA0503) 
FOOTBALL CLUB SANGIO: 1 gara SPADONI LUCA (seconda ammonizione - gara 2020208SA0501) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
ANNI VERDI 95: 2 gare POZZATI NICOLO’ (gara 2020208DA0501) 
S.MARIA GSSM 1974: 2 gare SCUMACI ANDREA (gara 2020208PA0502) 
S.LUIGI SAN GIULIANO OP 2019: sino al 25.11.2021 (1 mese e 15 giorni) sig. ROMANO BIAGIO per essere entrato 
indebitamente sul terreno di gioco e per aver spintonato un giocatore avversario, senza causare danni fisici (gara 
2020208QA0503 - sanzione prolungata causa sospensione attività) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: sino al 10.11.2021 (1 mese) sig. CERTA DANIELE espulso per aver mantenuto un 
comportamento verbalmente offensivo nei confronti del DDG e di tutta l’Associazione (gara 2020208UA0502 - 
sanzione prolungata causa sospensione attività) 

 

Ammende a carico delle società 
VIRTUS BOVISIO BLU: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020208BA0503) 
SCASSANO: 30 euro (1 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020208CA0503) 
S.FERMO BIANCA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020208EA0503) 
SFC MILANO EST: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020208IA0503) 

 
 
 
 



 
TOP JUNIOR 

 

Delibera 
Gara: 2020209BA0501 = S.ENRICO -  OMF MILANO 
Accertato d’ufficio che la società OMF MILANO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. CHAMAM HAMZA in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 4 del 27.05.2021 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo S.ENRICO – OMF MILANO    4 - 0 

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

1) di inibire sino al 10.11.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società OMF MILANO sig. GAMBERALE 
MARCELLO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività) 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società OMF MILANO  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020209CA0502= PCP S.CARLO -  S.ENRICO 
Rilevato che la società S.ENRICO preannunciava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.ENRICO 

2) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società S.ENRICO 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020209CA0503 = USSB AJAX - TURCHINO 
Accertato d’ufficio che la società TURCHINO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. GUERRA CHAVEZ FABRIZIO 
in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 5 del 03.06.2021 
SI DELIBERA 

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

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. GUERRA CHAVEZ FABRIZIO 
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 10.11.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società TURCHINO sig. EL KADY MOUSTAFA 
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 TURCHINO  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020209HA0501 = STELLA AZZURRA 56 – S.MARIA GSSM 1974 GIALLA 



 

Accertato d’ufficio che la società S.MARIA GSSM 1974 GIALLA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. MAGGIO 
DANIELE in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara  con C.U. n. 5 del 03.06.2021 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.MARIA GSSM 1974 GIALLA 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. MAGGIO 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 10.11.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società S.MARIA GSSM 1974 GIALLA sig. 
MERATI ALESSANDRO 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 S.MARIA GSSM 1974 GIALLA 

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.GIUSEPPE ARTIGIANO: 3 gare VILLA FILIPPO espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco 
manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti del DDG (gara 2020209LA0501) 
CIM LISSONE: 4 gare OPPOLO SIMONE Espulso per doppia ammonizione, all’atto del provvedimento manteneva un 
comportamento ripetutamente verbalmente offensivo nei confronti del DDG ritardando la propria uscita dal terreno 
di gioco (gara 2020209LA0502) 
MEDARAGAZZI: 3 gare ZRHAIB NIZAR A fine gara sferrava un violento pugno alla panchina danneggiandola 
vistosamente nella parte laterale (gara 2020209MA0501)  

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.MARCO OSF CINISELLO: 1 gara D’AGOSTINO MATTIA (terza ammonizione – gara 2020209AA0502) 
S.PIETRO RHO: 1 gara COVA MANUEL (seconda ammonizione – gara 2020209DA0502) 
AICS OLMI: 1 gara MANTOVANI LUCA (seconda ammonizione – gara 2020209EA0502) 
ORATORIO CESATE GIALLA: 1 gara CASCHILI MIRKO (seconda ammonizione – gara 2020209IA0501) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 2 gare VILLA ANDREA (gara 2020209FA0502) 
CIM LISSONE: 1 gara SALA MAURO (gara 2020209LA0502) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.ENRICO U19: per mancanza numero maglia (gara 2020209CA0402) 

 

Ammenda a carico delle società 
MEDARAGAZZI: 40 euro per avere un proprio tesserato danneggiato vistosamente la panchina della società 
avversaria (gara 2020209MA0501) 

 
JUNIORES 

 

Delibera 
Gara: 2020210BA0501 = S.CARLO NOVA -  S.GIUSEPPE ARTIGIANO 



 

Accertato d’ufficio che la società S.CARLO NOVA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. MIELE RICCARDO in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 5 del 03.06.2021 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.CARLO NOVA  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. MIELE RICCARDO 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 10.11.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società S.CARLO NOVA sig. VERLATO LUCA 
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 S.CARLO NOVA  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.VITTORE U17: 1 SA gara NOBILE PIETRO (gara 2020210AA0501) 
ROBUR FBC: 1 gara PAGANI ANDREA (gara 2020210AA0502) 
FENICE: 11 gare (di cui una gara già scontata) DI MAURO ANDREA SAVERIO Espulso per aver mantenuto un 
comportamento ripetutamente minaccioso nei confronti degli avversari a fine gara; all’atto del provvedimento 
compiva un gesto osceno proferendo frase irriguardosa all’indirizzo del DDG  (gara 2020210FA0402) 
NABOR: 3 gare CESANA FILIPPO Espulso dalla panchina per aver mantenuto un comportamento verbalmente 
offensivo nei confronti del DDG, nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava il proprio comportamento offensivo 
(gara 2020210GA0501) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ROBUR FBC: 1 gara DE MARCHI ALESSANDRO (seconda ammonizione – gara 2020210AA0502) 
SANFRA JUNIORES: 1 gara RIGAMONTI LUCA (seconda ammonizione – gara 2020210BA0502) 
S.CARLO CASORETTO 2003: 1 gara BELLUCCI MARIO (seconda ammonizione – gara 2020210CA0501) 
ORATORIO CESATE: 1 gara BENELLI LORENZO (seconda ammonizione – gara 2020210DA0501) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 1 gara BELLINI RICCARDO (seconda ammonizione – gara 2020210DA0501) 
DIAVOLI ROSSI: 1 gara DI MODUGNO ANDREA ANTONIO (seconda ammonizione – gara 2020210EA0502) 
FENICE: 1 gara DEGHIMI YASSLE (seconda ammonizione – gara 2020210FA0501) 
ALTIUS: 1 gara SECCHI JACOPO (seconda ammonizione – gara 2020210GA0501) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
S.GIUSEPPE ARTIGIANO: 2 gare CREMONESE FIORENZO (gara 2020210BA0501) 
NABOR: 1 gara SANTUS DANIELE (gara 2020210GA0501) 

 
ALLIEVI 

 

Delibera 
Gara: 2020211DA0402= DIAVOLI ROSSI -  FOPPONINO 
Rilevato che, con comunicazione scritta del 8 Giugno 2021, la società FOPPONINO comunicava la propria 
impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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



 

2) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   

3) di non assumere ulteriori provvedimenti collaterali  
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
G.XXIII MILANO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - 
gara 2020211BA0502) 
AGRISPORT MILANO ASD: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 
2020211CA0503) 

 
RAGAZZI 

 

Giocatori Diffidati 
S.ENRICO: NASPARDI ALESSIA (ammonizione con diffida - gara 2020212CA0502) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
MEDARAGAZZI 08-09: 1 gara LAZZORONI TIZIANO ERNESTO (gara 2020212QA0503) 
MEDARAGAZZI 08-90: 1 gara NOVATI MATTIA per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del 
DDG a fine gara (gara 2020212QA0503) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
FORTES IN FIDE: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – 
gara 2020212BA0501) 
S.SIMPLICIANO RAGAZZI 1: per mancanza numero maglia (gara 2020212DA0501) 
ROSARIO GIALLO: per mancanza numero maglia (gara 2020212FA0502) 
FCD COLOGNO 2009: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera – 
gara 2020212LA0502) 

 

Ammende a carico delle società 
FCD COLOGNO 2009: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2020212LA0502) 
FCD COLOGNO 2009: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020212LA0502) 

 
UNDER 12 

 

Giocatori in diffida 
AURORA MILANO ROSSA: BROGGIO LEONARDO (ammonizione con diffida – gara 2020237FA0302) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
PRECOTTO 2010: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020237KA0203) 
PRECOTTO 2010: per mancata presentazione distinta on-line (gara 2020237KA0203) 
VITTORIA MMVII 09: v gara 2020237BA0401) 
FCD COLOGNO 2010 A: distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero di documento) (gara 
2020237NA0401) 
ASCOT TRIANTE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 2020237OA0402) 



 

ASO CERNUSCO 2010 BIANCO: CON DIFFIDA (1Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
identità - gara 2020237PA0403) 
USSA ROZZANO BLU: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237BA0403) 
PCP S.CARLO WARRIORS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237CA0402) 
FULGOR SESTO GIALLO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237MA0402) 
S.MARCO OSF CINISELLO 10: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237MA0403) 
GREZZAGO ASD GREZZAGO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237OA0401) 
SANROCCO CALCIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237PA0401) 
OSGB CARONNO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237QA0402) 
ROBUR RUGINELLO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237RA0403) 
ASDO VERANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237ZA0403) 
TRIESTINA 2010: CON DIFFIDA (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237BA0301) 
FCD COLOGNO 2010 A: CON DIFFIDA (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2020237NA0303) 
FCD COLOGNO 2010 B: CON DIFFIDA (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2020237PA0303) 
USSA ROZZANO BLU: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237BA0203) 

 

Ammende a carico delle società 
CSRB 2010: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2020237BA0402) 
S.SPIRITO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020237IA0401) 
STELLA AZZURRA 56: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2020237MA0401) 

 
UNDER 10 

 

Delibera 

Gara: 2020225EA0402 = ORIONE 1947 -  OSM ASSAGO 

Accertato d’ufficio che la società ORIONE 1947 ha fatto partecipare alla gara il Dirigente Accompagnatore sig. 
QUAGLIA PIERGIORGIO in posizione irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle 
norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo ORIONE 1947 – OSM ASSAGO    1 - 0 

2) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ORIONE 1947  

3) di non assumere nessun provvedimento disciplinare collaterale ritenendo inopportuna la squalifica del Capitano 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SANFRA U10 LUPIVERDI: per mancanza numeri maglie (gara 2020225TA0303) 



 

ROBUR RUGINELLO 1948: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020225TA0303) 
USSA ROZZANO: per mancanza numeri maglie (gara 2020225AA0302) 
S.CHIARA E FRANCESCO BIANCA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020225BA0402) 
ORIONE 1947: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020225EA0402) 
S.LUIGI CORMANO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – 
gara 2020225PA0403) 
S.GIORGIO DESIO UNDER 9: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020225TA0402) 
FATIMATRACCIA: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – 
gara 2020225CA0401) 
FORTES IN FIDE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020225DA0402) 
LUCERNATE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020225FA0402) 
BRESSO 4 2012: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020225PA0401) 
ORPAS 2012: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225LA0401) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225MA0401) 
VILLA RAVERIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225ZA0201) 

 

Ammende a carico delle società 
S.FERMO BIANCA: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2020225BA0301) 
S.FERMO ROSSA: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 2020225AA0303) 
FROG MILANO 2011: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2020225BA0401) 

 
BIG SMALL 

 

Delibera 
Gara: 2020233BA0202 = FATIMATRACCIA -  S.LUIGI S.GIULIANO 
Accertato che l’Aspirante Aiuto Allenatore CROCI SIMONE RICCARDO risulta essere stato tesserato in data 12 Maggio 
2021 con tessera NA-02072033 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo FATIMATRACCIA - S.LUIGI S.GIULIANO 3 - 0 

2) di annullare la sanzione disciplinare assunta nei confronti del Dirigente Accompagnatore della società 
FATIMATRACCIA sig. DEL BUONO RICCARDO, consentendogli di rappresentare la propria società nell’ambito sportivo 
del CSI e svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  

3) di annullare la sanzione disciplinare assunta nei confronti del Dirigente Arbitro della società FATIMATRACCIA 
sig. GUERRERA GIACOMO, consentendogli di rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI e svolgere 
qualsiasi attività sportiva al riguardo  

4) di annullare l’ammenda di 80 euro irrogata alla società FATIMATRACCIA 

5) di annullare la 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   

6) di confermare l’ammonizione alla società FATIMATRACCIA per distinta non regolamentare (mancata 
indicazione documenti identità) 

7) di confermare l’ammenda di 30 euro irrogata alla società FATIMATRACCIA per mancata indicazione dei dati 
dell’addetto al D.A.E.  



 

8) di irrogare un’ammenda di 20 euro alla società FATIMATRACCIA per  immissione irregolare di tesserato in 
distinta (impiego di Aspirante Aiuto Allenatore con età maggiore rispetto ai limiti consentiti dal regolamento) 
Delibera affissa all’Albo in data 10.06.2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ORPAS 2014: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020233DA0401) 
S.GIORGIO DESIO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – 
gara 2020233GA0402) 
S.GIORGIO DESIO 2014: per mancanza numero maglia (gara 2020233HA0401) 
GSO VIMODRONE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020233EA0402) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020233EA0403) 
SANROCCO CALCIO: CON DIFFIDA (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2020233EA0301) 
CIM LISSONE: CON DIFFIDA (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020233HA0301) 

 

Ammende a carico delle società 
SPES TIGRI: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 2020233AA0302) 

 
 
 
 


