
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 16 Marzo 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 
 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
POL CARUGATE: 1 gara BRUMANA ANNALISA (quarta ammonizione – gara 20211381R0801) 

 
Open A 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.PAOLO RHO: 1 gara PERIN ALESSANDRA (gara 2021122AA0905)  

 

Ammende a carico delle società 
APO VEDANO: 20 euro per spogliatoio DDG inadeguato (gara 2021122AR0205) 

 
Open B 

 

Delibera 
Gara: 2021139CR0201 = NORD OVEST -  GIOSPORT FEMM_B 
Accertato d’ufficio che la società NORD OVEST ha fatto partecipare alla gara l’allenatore sig. LUCCHESE EDOARDO in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 con C.U. n. 17 del 16 Marzo 2022 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo NORD OVEST - GIOSPORT FEMM_B 0 - 0 



 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. LUCCHESE EDOARDO 
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 16.4.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società NORD OVEST sig. OPPICI 
FILIPPO nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società NORD OVEST  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 16 Marzo 2022 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S. GIORGIO ALBAIRATE SGA: 1 gara CERRI VALENTINA (2021139CR0202) 

 

Squalifica/Inibizione Dirigenti 
NORD OVEST: 1 gara LUCCHESE EDOARDO (gara 2021139CA0901)  

 
Allieve Gold 

 

Ammonizioni a carico delle società 
RESURREZIONE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 20211971A0503) 

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO SILVER 

 
Allieve Silver 

 

Rettifica 
L’ammenda per avere i propri sostenitori mantenuto un comportamento scorretto, offensivo e minaccioso nei 
confronti del DDG al termine della gara irrogata alla società DESIANO con C.U. n° 15 del 9 Marzo 2022 deve 
considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 
Ragazze Silver 

 

Ammende a carico delle società 
ACC. ISOLA BERGAMASCA AIB: 20 euro mancanza Dirigente accompagnatore (2021729AA0502) 


