
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 23  Febbraio 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 
 

Giocatori in diffida 
POL CARUGATE: BRUMANA ANNALISA (terza ammonizione - 20211381R0505) 

 
Allieve Gold 

 

Delibera 
Gara: 20211971A0102 = TRIESTINA – CDA VILLAPIZZONE 
Acquisiti agli atti il Rapporto di Gara del DDG e il supplemento di Rapporto del Commissario di Campo;  
si è confermata, grazie anche alla fattiva collaborazione del Presidente della società Triestina, la violazione degli 
articoli 2 e 48 del Regolamento comune a tutti gli sport;  
si è inoltre riconosciuto attraverso un’indagine che la disattenzione nell’applicazione delle norme precedentemente 
citate debba assumere la connotazione di “colpa” e non di “dolo” 
Ciò premesso, si limitano quindi i provvedimenti di cui all’articolo 19 del Regolamento di Giustizia ed alle norme 
riguardanti la responsabilità oggettiva del Dirigente responsabile 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo TRIESTINA – CDA VILLAPIZZONE 5 – 0 
2) di squalificare per 2 gare il Dirigente della società TRIESTINA sig. VELLA ROCCO  
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società TRIESTINA (ammenda ridotta in virtù della fattiva 

collaborazione della società in fase istruttoria)  
4) di diffidare la società TRIESTINA dal commettere una nuova disattenzione nell’applicazione delle norme 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 
 



 
Ragazze Gold 

 

Delibera 
Gara: 20217281A0102 = TRIESTINA – ACC. CALCIO VITTUONE 
Acquisiti agli atti il Rapporto di Gara del DDG e il supplemento di Rapporto del Commissario di Campo;  
si è confermata, grazie anche alla fattiva collaborazione del Presidente della società Triestina, la violazione degli 
articoli 2 e 48 del Regolamento comune a tutti gli sport;  
si è inoltre riconosciuto attraverso un’indagine che la disattenzione nell’applicazione delle norme precedentemente 
citate debba assumere la connotazione di “colpa” e non di “dolo” 
Ciò premesso, si limitano quindi i provvedimenti di cui all’articolo 19 del Regolamento di Giustizia ed alle norme 
riguardanti la responsabilità oggettiva del Dirigente responsabile 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo TRIESTINA – ACC. CALCIO VITTUONE 2 – 6 
2) di squalificare per 2 gare il Dirigente della società TRIESTINA sig. TRIPOL DARIO  
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società TRIESTINA (ammenda ridotta in virtù della fattiva 

collaborazione della società in fase istruttoria) 
4) di diffidare la società TRIESTINA dal commettere una nuova disattenzione nell’applicazione delle norme 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 


