
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 DEL 24 Novembre 2021 
Presidente: Andrea Cesati 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 

 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ 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. 
TALI SQUALIFICHE SONO EVIDENZIATE NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON ESPULSI”. 
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA PRIMA GARA IN 
PROGRAMMA SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO. 
 
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 
 

Ammonizione a carico delle società 
SAN ROCCO SEREGNO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
20211381A0604) 

 
Open A 

 

Ammende a carico delle società 
ASSISI: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021122BA0604) 

 
Open B 

 

Ammonizione a carico delle società 
VIRTUS SEDRIANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 2021139CA0601)  

 
Allieve 

 

Ammonizione a carico delle società 
ARCA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021140AR0101)  

 
 
 
 



 

Delibera 
Gara: 2021140AR0102 = MACALLESI 1927 -  TRIESTINA 
Accertato d’ufficio che la società TRIESTINA ha fatto partecipare alla gara la giocatrice sig.ra CHIAVARINO EMMA in 
posizione irregolare in quanto non tesserata ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società TRIESTINA  

2) di inibire sino al 20.12.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società TRIESTINA sig. VELLA ROCCO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 

3) di inibire sino al 20.12.2021 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società MACALLESI 1927 sig. CAPRIGLIA GIANCARLO  
a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 
(si applica solo in caso di gara non arbitrata ufficialmente) 

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società TRIESTINA  
      2° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’Albo in data 24 Novembre 2021 

 
Ragazze 

 

Delibera 
Gara: 2021700BR0102 = MACALLESI 1927 -  TRIESTINA 
Accertato d’ufficio che la società TRIESTINA ha fatto partecipare alla gara i dirigenti sig.ri GRANDE MASSIMO e 
MAGISTRELLI ALESSANDRO in posizione irregolare in quanto non tesserati ed in contrasto con quanto previsto dalle 
norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo MACALLESI 1927 - TRIESTINA    0 - 3 

2) di inibire per 1 gara il Capitano della società TRIESTINA sig.ra LEPORE ELETTRA  

3) di inibire sino al 20.12.2021 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società MACALLESI 1927 sig. PERAZZOLO MASSIMO  
a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (si 
applica solo in caso di gara non arbitrata ufficialmente) 

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società TRIESTINA 

5) di ammonire la società TRIESTINA per aver presentato una distinta non regolamentare (mancata indicazione 
documento identità)  

6) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 24 Novembre 2021 

 

Ammonizione a carico delle società 
ACC. ISOLA BERGAMASCA AIB: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021700CR0101)  
FOOTBALL MILAN LADIES: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
identità - gara 2021700BR0101)  
SALUS GERENZANO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - 
gara 2021700AR0103)  

 

Ammenda a carico delle società 
FOOTBALL MILAN LADIES: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - 
gara 2021700BA0302)  


