
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 11 Maggio 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 (sesta ammonizione – gara 20211381R0601) 

 
PROVVEDIMENTI TORNEO PRIMAVERILE 

 
Open Femminile a 7 Primaverile 

 

Dirigenti in diffida 
ASO CERNUSCO ASOROSA: MAURI STEFANO (1ª ammonizione - gara 2021214AA0102) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SANFRA MONDECOLUPETTE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021214BA0101) 
OSG 2001: per mancato utilizzo distinta online e irregolare compilazione digitale (gara 2021214EA0102) 
FOOTBALL CITY MILANO: per ritardato inizio gara (gara 2021214FA0102) 

 
Allieve Femm a 7 Primaverile 

 

Ammonizioni a carico delle società 
STELLA AZZURRA 56: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021230BA0103) 
ARCA: per mancato utilizzo distinta online e irregolare compilazione digitale (gara 2021230AA0103)  

 



 
Ragazze a 7 Primaverile 

 

Ammonizioni a carico delle società 
CAPRIATE CALCIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021234AA0102) 
SALUS GERENZANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021234CA0103) 

  

Ammende a carico delle società 
MACALLESI 1927 RAGAZZE: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021234BA0103) 
TRIESTINA: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021234CA0101) 

 


