
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 27 Maggio 2021 
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 “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 PRIMAVERILE 

 
ALLIEVE 

 

Delibera 

Gara 2020230AA0301 = FOOTBALL MILAN LADIES NERA – FOOTBALL MILAN LADIES ROSSA  

Accertato dagli atti ufficiali che la società FOOTBALL MILAN LADIES ROSSA ha fatto partecipare alla gara la sig.ra 
FERRARI RUFFINO ASNAKECH in posizione irregolare in quanto non tesserata per la disciplina 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 FOOTBALL MILAN LADIES ROSSA 

2) di inibire sino al 28.6.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società FOOTBALL MILAN LADIES ROSSA 
sig. VELLA ROCCO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva 
al riguardo  

3) di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società FOOTBALL MILAN LADIES ROSSA 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile  
Delibera affissa all’Albo in data 20.5.2021 


