
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 23 Marzo 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 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
DON BOSCO CARUGATE: 1S gara STIRATI ALICE GAIA (gara 20211381R0903) 

 
Open A 

 

Dirigenti in diffida 
IDROSTAR: ADDANTE DARIO (seconda ammonizione – gara 2021122BR0303) 

 

Ammende a carico delle società 
IDROSTAR: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021122BA0801) 

 
Open B 

 

Delibera 
Gara: 2021139AR0305 = ACC.ISOLA BERGAMASCA AIB - LISCATE CALCIO ASD  
Accertato d’ufficio che la società LISCATE CALCIO ASD ha fatto partecipare alla gara la giocatrice sig.ra RAMIREZ EVA 
LIZ in posizione irregolare in quanto squalificata per n. 1 gara con C.U. n. 17 del 23 Marzo 2022 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società LISCATE CALCIO ASD  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta alla giocatrice sig.ra RAMIREZ EVA LIZ 
non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva di 24 ore alla 
pubblicazione del presente comunicato  



 

3) di inibire sino al 30.4.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società LISCATE CALCIO ASD sig. LEIVA 
BALCAZAR MANUEL MARTIN nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società LISCATE CALCIO ASD 

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 23 Marzo 2022 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
LISCATE: 1S gara RAMIREZ EVA LIZ (gara 2021139AR0104)  

 

Giocatori in Diffida 
ASO CERNUSCO ROSA: CHIUDINELLI SILVIA (terza ammonizione – gara 2021139AR0601) 

 
Allieve Gold 

 

Ammonizioni a carico delle società 
RESURREZIONE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 20211971R0101) 

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO SILVER 

 
Ragazze Silver 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AURORA MILANO GIRLS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021729AR0101) 


