
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 9 novembre 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. 33 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. 2 comma 4 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 dicitura (sospensione condizionale) vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 16 del Regolamento di Giustizia)  
 
ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DAE 
Si ricorda alle società che la presenza dell’addetto DAE è una condizione fondamentale perché la gara possa 
cominciare (Decreto Balduzzi, DL 13 settembre 2012, n.158 e successive integrazioni e articolo 41 del Regolamento 
Norme generali) e che a norma dell’articolo 47 del Regolamento Norme generali tale mansione non può essere 
svolta da colui che dirige l’incontro 
 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

Open Femminile Ecc 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VICTORIA MMVII: 2 gare CAU MARINA espulsa per doppia ammonizione, all'atto del provvedimento manteneva un 
comportamento irriguardoso nei confronti del DDG (gara 2022138AA0503) 

 
  

Open Femminile Cat B 

Delibera gara: 2022139CA0503 : NUOVA SORDIESE TIGERS - VAPRIO CALCIO VAP  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per il mancato approntamento del terreno di gioco e valutati i 
motivi di forza maggiore che hanno impedito alle squadre di iniziare la gara 
SI DELIBERA 
1) di porre la partita in recupero tramite accordo tra le società e relativa comunicazione alla Segreteria del CSI Milano 
2) di non assumere provvedimenti collaterali 
Delibera affissa all’Albo in data 09/11/2022 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-di-giustizia-2022-2023_1667986982.pdf


 

ST. AMBROEUS FC PICCIONE: 1 gara CANNATA LINDA (gara 2022139AA0501) 
ST. AMBROEUS FC PICCIONE: 1 gara MINOLA VITTORIA (gara 2022139AA0501) 
CSRB: 1 gara MAGNI GIULIA (gara 2022139DA0502) 

Allieve Femminile a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

CAPRIATE CALCIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022140BA0501) 

 

 


