
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 26 ottobre 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. 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)  

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

Open Femminile Cat B 

Ammende a carico delle società 

N&C ATLETICO BARONA: 30 euro per spogliatoio DDG inadeguato (gara 2022139AA0101) 
S.CARLO CASORETTO: 40 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo (gara 2022139AA0301) 

 
  

Allieve Femminile a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

LEONE XIII SPORT LEO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022140AA0302) 
  

Ammende a carico delle società 

CAPRIATE CALCIO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022140BA0301) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Ragazze Femminile a 7 

Delibera gara: 2022700BA0303 : DON BOSCO ARESE - SALUS GERENZANO  

Accertato d’ufficio che la società DON BOSCO ARESE ha fatto partecipare alla gara l' Aspirante Aiuto Allenatore sig.ra ROVELLI 
GIORGIA in posizione irregolare in quanto fuori età per svolgere la mansione ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo DON BOSCO ARESE - SALUS GERENZANO 3 - 0; 
2) di squalificare per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società DON BOSCO ARESE sig.ra FERRI ANNA; 
3) di ammonire la società DON BOSCO ARESE per Distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera, 
documento di identità e mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
4) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società DON BOSCO ARESE. 
Delibera affissa all’Albo in data 26/10/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

RESURREZIONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022700BA0302) 
  

Ammende a carico delle società 

FOOTBALL MILAN LADIES: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022700CA0301) 
CITTA’ DI OPERA: 20 euro (1ª recidiva) per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore 
con età non idonea a svolgere tale mansione (gara 2022700CA0302) 

 
 


