
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 14 dicembre 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 
 
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 

Dirigenti in diffida 

VICTORIA MMVII: CAGNETTI ROBERTO (2ª ammonizione - gara 2022138AR0503) 

 
  

Open Femminile Cat A 

Delibera gara: 2022122BA0902 : DESIANO - S.FRUTTUOSO CALCIO  

La società DESIANO avanzava regolare istanza di revisione a firma del proprio Presidente avverso la decisione del Giudice 
Sportivo di squalificare per 1 gara l'atleta FIORE ALESSIA "per aver spintonato lievemente una giocatrice avversaria, senza 
causare danni fisici" chiedendo la revoca della squalifica in seguito ad un approfondimento dei fatti accaduti dopo il triplice 
fischio. 
A sostegno della propria richiesta la società evidenziava come la propria atleta fosse intervenuta unicamente per allontanare la 
propria compagna di squadra dalla discussione che si stava preoccupantemente accendendo, descrivendo gli sviluppi secondo 
la propria versione dei fatti.  
Sentito nuovamente il DDG sulla base della documentazione ricevuta e valutato il nuovo supplemento di referto reso mediante 
il quale è stato possibile analizzare nel dettaglio gli avvenimenti accaduti a fine gara chiarendo in particolare che nonostante 
l'atleta FIORE ALESSIA sia intervenuta per separare alcune giocatrici non ha fatto altro che generare un ulteriore momento di 
tensione a causa della veemenza della spinta ricevuta da una giocatrice avversaria. 
SI DELIBERA 
1) di non accogliere l'istanza di revisione presentata dalla società DESIANO confermando la squalifica di 1 gara comminata alla 



 

giocatrice FIORE ALESSIA, da scontare nella prima partita utile successiva alla pubblicazione del presente comunicato 
2) di disporre l'addebito della tassa versata per i diritti di segreteria 
  

 
  

Open Femminile Cat B 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ST. AMBROEUS FC PICCIONE: 1 gara MASCENA GIOVANNI (gara 2022139AR0202) 

 
  

Allieve Femminile a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

IDROSTAR CESANO BOSCONE: 2 gare BONERA ELEONORA per aver colpito una giocatrice avversaria con un calcio violento 
senza la possibilità di giocare il pallone, senza causare danni fisici (gara 2022140AR0502) 

 
  

Ragazze Femminile a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

VAPRIO CALCIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022700AR0502) 

 


