
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 16 Febbraio 2022 
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 
 

Open Eccellenza 
 

Ammonizioni a carico delle società 
DON BOSCO CARUGATE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
20211381R0401) 

 
Open B 

 

Delibera 
Girone: C  
Preso atto che la società AIROLDI ORIGGIO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato 
Provinciale; dopo aver svolto gli approfondimenti necessari e analizzato nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla 
rinuncia 
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società AIROLDI ORIGGIO dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale 

2) di estromettere la società AIROLDI ORIGGIO dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società AIROLDI ORIGGIO 

4) di omologare con il risultato di 0 – 4 le rimanenti gare della società AIROLDI ORIGGIO, di assegnare 3 punti (per 
ogni gara) alle società avversarie della società AIROLDI ORIGGIO e di far osservare un turno di riposo per ogni 
partita che avrebbero dovuto disputare  

Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2021 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
FATIMATRACCIA: 1S gara VILLA MAURO (gara 2021139BR0603) 

 



 

Ammonizioni a carico delle società  
PARTIZAN BONOLA: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 2021139BR0605) 

 
Allieve Gold 

 

Delibera 
Gara: 20211971A0102 = TRIESTINA – CDA VILLAPIZZONE 
In attesa di poter effettuare ulteriori accertamenti in merito allo svolgimento della gara, si sospende l’omologazione 
della stessa 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 
Ragazze Gold 

 

Delibera 
Gara: 20217281A0102 = TRIESTINA – ACC. CALCIO VITTUONE 
In attesa di poter effettuare ulteriori accertamenti in merito allo svolgimento della gara, si sospende l’omologazione 
della stessa 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 


