
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 12 ottobre 2022 
Presidente: Andrea Cesati 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 
 
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  
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  

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

Open Femminile Ecc 

Delibera  

Preso atto che la società TEAMSPORT ha comunicato il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale; tenuto conto 
che tale ritiro è stato comunicato ufficialmente in data 1.10.2022 a calendario già redatto dalla Segreteria sulla base di una 
scheda di iscrizione regolarmente pervenuta; valutato inoltre il grave danno organizzativo arrecato 
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società TEAMSPORT dal Campionato Provinciale e dalla Classifica finale; 
2) di estromettere la società TEAMSPORT dalla Classifica Disciplina; 
3) di retrocedere la società TEAMSPORT alla categoria inferiore; 
3) di irrogare un’ammenda di 200 euro alla società TEAMSPORT; 
4) di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrare la società TEAMSPORT come 
previsto dall’articolo 27 comma 2 del Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

 
  

Open Femminile Cat B 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ASSISI: 2 gare CASTIGLIONI FIORENZO per aver mantenuto un comportamento ripetutamente protestatario nei confronti del 
DDG (gara 2022139AA0102) 

Ammonizioni a carico delle società 

CGDS MISINTO 1971: per palloni mancanti (gara 2022139BA0102) 

 
 

  



 

Allieve Femminile a 7 

Delibera gara: 2022140AA0102 : CDA VILLAPIZZONE - IDROSTAR CESANO BOSCONE  

Accertato d’ufficio che la società IDROSTAR CESANO BOSCONE ha fatto partecipare alla gara la giocatorice sig.ra MISCERA 
MATILDE in posizione irregolare in quanto tesserata per la disciplina CALCIO A 11 (CAL) anziché CALCIO A 7 (CA7) ed in 
contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società IDROSTAR CESANO BOSCONE;  
2) di inibire sino al 9.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società IDROSTAR CESANO BOSCONE sig.ra DE 
ANGELIS ALYS VIOLET a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società IDROSTAR CESANO BOSCONE; 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

 
  

Ragazze Femminile a 7 

Delibera gara: 2022700CA0102 : FOOTBALL MILAN LADIES - IDROSTAR CESANO BOSCONE  

Accertato d’ufficio che la società IDROSTAR CESANO BOSCONE ha fatto partecipare alla gara la giocatrice sig.ra MISCERA 
MATILDE in posizione irregolare in quanto tesserata per la disciplina CALCIO A 11 (CAL) anziché CALCIO A 7 (CA7) ed in 
contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società IDROSTAR CESANO BOSCONE;  
2) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società IDROSTAR CESANO BOSCONE sig.ra LA PILA 
SOFIA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società IDROSTAR CESANO BOSCONE; 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Ammonizioni a carico delle società 

VAPRIO CALCIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022700AA0101) 

 
 

 

 

 

 

  



 

Under 12 Femminile a 7 

Delibera  

Preso atto che la società FOOTBALL MILAN LADIES ha comunicato il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale; 
tenuto conto che tale ritiro è stato comunicato ufficialmente in data 6.10.2022 a calendario già redatto dalla Segreteria sulla 
base di una scheda di iscrizione regolarmente pervenuta; 
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società FOOTBALL MILAN LADIES dal Campionato Provinciale e dalla Classifica finale; 
2) di estromettere la società FOOTBALL MILAN LADIES dalla Classifica Disciplina; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro  alla società FOOTBALL MILAN LADIES;  
4) di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrare la società FOOTBALL MILAN 
LADIES come previsto dall’articolo 27 comma 2 del Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

 


