
 

CALCIO A 7 FEMMINILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 DEL 30 novembre 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 Cat A 

Ammende a carico delle società 

ALAGNA FC: 60 euro per comportamento ripetutamente scorretto, protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
del DDG (gara 2022122AA0801) 

 
  

Open Femminile Cat B 

Dirigenti in diffida 

USOM CALCIO: TIRELLI ADRIANO (2ª ammonizione - gara 2022139CR0103) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

NUOVA SORDIESE TIGERS: 4 gare VALENTI GIORGIA per aver colpito una giocatrice avversaria da tergo senza la possibilità di 
giocare il pallone e per averla successivamente spintonata, senza causare danni fisici (gara 2022139CR0103) 



 

USOM CALCIO: 2 gare DHAMO KLEISTA per aver spintonato una giocatrice avversaria, senza causare danni fisici (gara 
2022139CR0103) 

 
  

Allieve Femminile a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

CIM LISSONE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022140BR0301) 

 
  

Ragazze Femminile a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

VAPRIO CALCIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022700AR0301) 
  

Ammende a carico delle società 

S.LUIGI CORMANO SLC: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022700AR0302) 

 
  

Under 12 Femminile a 7 

Ammende a carico delle società 

MACALLESI 1927: 30 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 20221571R0104) 

 


