
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 12 ottobre 2022 
Presidente: Andrea Cesati 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 
 
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  
Con la lettera “SA” 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  

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

Master Senior a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

DIAVOLI ROSSI: per mancato utilizzo distinta online (gara 2022756AA0101) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.MARIA GSSM 1974: 1 gara FORMENTINI RICCARDO (gara 2022114BA0104) 
ASSISI GIALLO: 1S gara ARCURI GIOVANNI (gara 2022114AA0102) 

Ammonizioni a carico delle società 

POLIS SENAGO POLIS A: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022114AA0105) 

Ammende a carico delle società 

ASSISI GIALLO: 80 euro per comportamento GRAVEMENTE scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti del DDG (gara 2022114AA0102) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SDS CINISELLO: 1S gara DERCOLE DAVIDE (gara 2022115DA0104) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 1S gara MARONE FASSOLO DAVIDE (gara 2022115EA0104) 



 

OSM ASSAGO: 2 gare ANDREATTA FEDERICO per aver mantenuto un comportamento gravemente offensivo nei confronti DDG 
(gara 2022115CA0105) 
ASDO VERANO: 1S gara CAZZANIGA ANDREA SIMONE (gara 2022115BA0101) 

Ammonizioni a carico delle società 

POL.CARUGATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022115DA0101) 
AURORA MILANO OPEN BAR: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022115AA0106) 
OSA ROSSO 02: per ritardato inizio gara (gara 2022115BA0103) 

Ammende a carico delle società 

S.C. UNITED BOYS CESATE: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022115EA0106) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116EA0103 : USOB ASD - REAL CORNAREDO RCD  

Accertato d’ufficio che la società REAL CORNAREDO RCD ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. CUCUZZA FABIO in 
posizione irregolare in quanto tesserato il giorno stesso della gara ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società REAL CORNAREDO RCD;  
2) di inibire sino al 6.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società REAL CORNAREDO RCD sig. CONDEMI 
DOMENICO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di ammonire la società REAL CORNAREDO RCD per Distinta non regolamentare - mancata indicazione documento d'identità; 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società REAL CORNAREDO RCD; 
5) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Delibera gara: 2022116HA0101 : RABBITS' SQUAD 23 - S.ELENA  

Accertato dal Rapporto di Gara che la gara è stata viziata da irregolarità non dovute a cause dipendenti dalle due società 
SI DELIBERA 
1) di non omologare la gara in oggetto 
2) di porre la stessa in recupero previo accordo tra entrambe le società e relativa comunicazione alla segreteria del CSI  
3) di ammonire la società RABBITS' SQUAD 23 per ritardato inizio gara 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Delibera gara: 2022116IA0105 : AURORA MILANO CALCIO - QDS SS QDS  

Accertato d’ufficio che la società AURORA MILANO CALCIO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. VENTURA SIMONE in 
posizione irregolare in quanto tesserato il giorno stesso della gara ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società AURORA MILANO CALCIO;  



 

2) di inibire sino al 9.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società AURORA MILANO CALCIO sig. MOLINARO 
MATTEO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società AURORA MILANO CALCIO; 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

JUST SALENTO MILANO: 4 gare MARTINELLI GIOVANNI Espulso dal campo per somma di ammonizioni. A fine gara rientrava 
indebitamente sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso nei confronti del DDG rivolgendo frasi offensive allo stesso e 
inopportune nei confronti dell'associazione (gara 2022116AA0102) 
BRIANZA FOOTBALL TEAM BFT: 2 gare COLOMBO SIMONE per aver mantenuto un comportamento gravemente protestatario 
nei confronti del DDG (gara 2022116GA0101) 
GIARDINO ORATORIO SGB: 1S gara GAGLIO MICHELE (gara 2022116AA0105) 
AMOR SPORTIVA: 1S gara GALLI GIACOMO (gara 2022116FA0102) 
SPORTING BIRONE SCB: 1S gara NDIAYE PAPE MOCTAR (gara 2022116MA0102) 
NABOR GIALLA: 1 gara REALE MIRKO (gara 2022116IA0103) 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

VALERA K: 1 gara GARATTO FEDERICO (gara 2022116GA0105) 

Ammonizioni a carico delle società 

REAL AFFORI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022116NA0105) 

Ammende a carico delle società 

SPORTING BIRONE SCB: 30 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022116MA0102) 

 
  

Top Junior a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

OSA CALCIO 1924: per ritardato inizio gara (gara 2022117CA0104) 
BARNABITI: per mancanza numero maglia (gara 2022117DA0105) 

 
  

Under 19 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSA CALCIO 1924: 1S gara MIOTTI MARCO (gara 2022734AA0101) 



 
 
  

Juniores a 7 

Ammende a carico delle società 

S.NICOLAO FORLANINI: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Massaggiatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022118AA0104) 

 
  

Under 17 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.SIMPLICIANO UNDER 17: 1S gara PIANO FRANCESCO GIOVANNI (gara 2022733AA0103) 
OLIMPIA 94: 2 gare MINISCHETTI PIETRO per aver mantenuto un comportamento ripetutamente irriguardoso nei confronti del 
DDG (gara 2022733AA0101) 
PAINA 2004: 1 gara IANNONE DANILO (gara 2022733CA0101) 

Ammonizioni a carico delle società 

SPORTING C.B.: per distinta non regolamentare (mancanza tipo e numero di documento d'identità) (gara 2022733AA0102) 
BARBARIGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero di documento) (gara 2022733AA0104) 

 
  

Allievi a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.SIMPLICIANO ALLIEVI-2: 1 gara SCICCHITANI NICCOLO (gara 2022119AA0103) 

Ammonizioni a carico delle società 

FORTES: per mancanza numero maglia (gara 2022119CA0102) 
POLIS SENAGO ALLIEVI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022119EA0102) 
S.SIMPLICIANO ALLIEVI-2: per ritardato inizio gara (gara 2022119AA0103) 
SAMMA: per ritardato inizio gara (gara 2022119BA0102) 
MEDARAGAZZI: per mancanza numero maglia (gara 2022119BA0104) 
NABOR: per ritardato inizio gara (gara 2022119EA0103) 

 
 

  



 

Ragazzi a 7 

Delibera gara: 2022120FA0101 : S.PIO V 2009 - PANTIGLIATE CALCIO  

Accertato d’ufficio che la società PANTIGLIATE CALCIO ha fatto partecipare alla gara il Dirigente Accompagnatore sig. 
CANNONE GRAZIANO e l'Assistente di parte sig. PERLANGELI PAOLO VINCENZO in posizione irregolare in quanto non tesserati 
ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo S.PIO V 2009 - PANTIGLIATE CALCIO 9 - 0; 
2) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Presidente della società PANTIGLIATE CALCIO sig. SCARAVAGGI ANDREA nell’ambito 
sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo in quanto oggettivamente responsabile del comportamento 
del proprio Dirigente Accompagnatore, in assenza di altri tesserati maggiorenni;  
3) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.Pio V 2009 sig. PERSEU DOMENICO nell’ambito 
sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società PANTIGLIATE CALCIO; 
5) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione) 
6) di ammonire la società S.PIO V 2009 per distinta non regolamentare (mancata compilazione del campo Dirigente Arbitro 
Società) 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

POSL: 1 gara ZACCHETTI FABRIZIO (gara 2022120AA0101) 

Ammonizioni a carico delle società 

BARBARIGO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120HA0105) 
CIM LISSONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120DA0104) 
CGB: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120EA0103) 
S.GALDINO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120FA0105) 
4 EVANGELISTI 2009: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120HA0102) 
SDS CINISELLO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120AA0103) 
OSGB CARONNO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120BA0104) 
NUOVA FONTANA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120BA0105) 
FENICE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120CA0102) 
K2 GOLEO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120CA0103) 
GAN RAGAZZI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120CA0104) 
GAN RAGAZZI: per mancanza numero maglia (gara 2022120CA0104) 

 
  

 

 

 

 

 



 

Under 13 a 7 

Delibera  

Preso atto che la società SALUS GERENZANO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale; tenuto 
conto che tale ritiro è stato comunicato ufficialmente in data 5.10.2022 a calendario già redatto dalla Segreteria sulla base di 
una scheda di iscrizione regolarmente pervenuta; 
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società SALUS GERENZANO dal Campionato Provinciale e dalla Classifica finale; 
2) di estromettere la società SALUS GERENZANO dalla Classifica Disciplina; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società SALUS GERENZANO;  
4) di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrare la società SALUS GERENZANO 
come previsto dall’articolo 27 comma 2 del Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Delibera gara: 2022173AA0104 : AURORA OSGB - RUGBIO CUSAGO CALCIO  

Accertato d’ufficio che la società RUGBIO CUSAGO CALCIO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. ORINI GIANLUCA in 
posizione irregolare in quanto tesserato per la disciplina CALCIO A 11 (CAL) anziché CALCIO A 7 (CA7) ed in contrasto con 
quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società RUGBIO CUSAGO CALCIO;  
2) di inibire sino al 9.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società RUGBIO CUSAGO CALCIO sig. BOMPAROLA 
GIOVANNI a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società RUGBIO CUSAGO CALCIO; 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Ammonizioni a carico delle società 

UPG MAGENTA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e numero tessera (gara 
2022173AA0101) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173AA0102) 
PAINA 2004 BIANCO: per mancanza numero maglia (gara 2022173BA0102) 
ORATORIO PESSANO ASD: per ritardato inizio gara (gara 2022173DA0101) 
ORATORIO PESSANO ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022173DA0101) 
SANROCCO CALCIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173DA0103) 
FIDES SMA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173GA0103) 
NABOR GIALLA: per mancanza numeri maglie (gara 2022173GA0103) 
NABOR GIALLA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173GA0103) 
APO S.CARLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173HA0104) 
S.PIO V 2010: per mancanza numeri maglie (gara 2022173HA0104) 
RESURREZIONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022173IA0105) 
AURORA MILANO 10: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173LA0101) 
ARCOBALENO PAVONI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173GA0101) 

 
  



 

Under 12 a 7 
  

Delibera gara: 2022142IA0105 : OSL 2015 SESTO - SANFRA LUPIVERDI  

Accertato d’ufficio che la società OSL 2015 SESTO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. FAG EL NOUR AHMED in 
posizione irregolare in quanto tesserato il giorno stesso della gara ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo OSL 2015 SESTO - SANFRA LUPIVERDI 0 - 6; 
2) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società OSL 2015 SESTO sig.ra VACCARO ROSSANA a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società OSL 2015 SESTO; 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Delibera gara: 2022142LA0103 : ORANSPORT - S.DOMENICO SAVIO  

Accertato d’ufficio che la società ORANSPORT ha fatto partecipare alla gara il Dirigente Accompagnatore sig. RADICE LUCA in 
posizione irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo ORANSPORT - S.DOMENICO SAVIO 6 - 0 
2) di inibire per 2 gare il Dirigente della società ORANSPORT sig. SEGHEZZI GIANCARLO a rappresentare la propria società 
nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società ORANSPORT 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Delibera gara: 2022142MA0102 : S.SPIRITO - VOLANTES OSA  

Accertato d’ufficio che la società VOLANTES OSA ha fatto partecipare alla gara l’ Assistente di parte del DDG sig. GIANNONE 
DAVIDE in posizione irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo S.SPIRITO - VOLANTES OSA 4 - 1 
2) di inibire sino al 15.11.22 (1 mese e 7 giorni) il Dirigente Accompagnatore della società VOLANTES OSA sig. LLIVISUPA PACHO 
NELSON DAVID a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo - di cui 7 giorni per essere stato espulso sul campo per cumulo di ammonizioni; 
3) di inibire sino al 08.11.22 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.SPIRITO Sig Scola Tulio a rappresentare la propria 
società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società VOLANTES OSA; 
5) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata 100%, per un totale di 1 infrazioni); 
 Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Ammonizioni a carico delle società 

AGORA’ ASDO: per mancanza numero maglia (gara 2022142BA0102) 
OSM VEDUGGIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142CA0104) 
SPORTING MURIALDO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142FA0101) 
DON BOSCO ARESE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142HA0102) 
ORATORIO CERIANO UNDER 12: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142HA0104) 
S.CARLO NOVA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142IA0102) 



 

CSRB: per mancata presentazione distinta online e/o errata compilazione digitale (gara 2022142LA0102) 
TNT PRATO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142NA0101) 
NABOR: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142NA0102) 
STELLA AZZURRA 56: per mancato utilizzo distinta online (gara 2022142OA0102) 
ODI TURRO: per mancanza numero maglia (gara 2022142OA0102) 
BRESSO 4: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142OA0103) 
SDS CINISELLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo documento di identità (gara 2022142IA0103) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142LA0104) 
KOLBE 2011: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142MA0104) 

Ammende a carico delle società 

CSRB: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022142LA0102) 
OSL 2015 SESTO BLU: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022142OA0101) 

 
  

Under 11 a 7 

Delibera gara: 2022174AA0102 : GBP - USSA ROZZANO  

Accertato d’ufficio che la società USSA ROZZANO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. CROITORU GIACOMO VASILICA 
in posizione irregolare in quanto tesserato per la disciplina CALCIO A 11 (CAL) anziché CALCIO A 7 (CA7) ed in contrasto con 
quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo GBP - USSA ROZZANO 7 - 0;  
2) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società USSA ROZZANO sig. SANTORO DOMENICO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società USSA ROZZANO; 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Delibera gara: 2022174GA0104 : COLNAGO CS - AUSONIA  

Accertato d’ufficio che la società AUSONIA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. RIPAMONTI GIOVANNI in posizione 
irregolare in quanto tesserato per la disciplina CALCIO A 5 (CAC) anziché CALCIO A 7 (CA7) ed in contrasto con quanto previsto 
dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società AUSONIA;  
2) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società AUSONIA sig. FRIGERIO ALESSANDRO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società AUSONIA; 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

 

 



 

Delibera gara: 2022174EA0103 : TRIESTINA - AURORA MILANO 12  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società TRIESTINA 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società TRIESTINA 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società TRIESTINA  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società TRIESTINA 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Ammonizioni a carico delle società 

AURORA OSGB ROSSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174AA0104) 
ASCOT TRIANTE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174BA0102) 
S.GIORGIO DESIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo documento di identità (gara 2022174HA0104) 
BRESSO 4: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174LA0103) 
TNT PRATO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo documento di identità (gara 2022174LA0104) 
USSB BIANCA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174MA0103) 
USSB VERDE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174MA0104) 
S.MARCO OSF CINISELLO: per distinta non regolamentare - Mancata indicazione tipo documento (gara 2022174OA0102) 
PADERNO DUGNANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174OA0104) 
AGORA’ ASDO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174BA0104) 
PCG BRESSO: per ritardato inizio gara (gara 2022174CA0101) 
GENTILINO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174DA0101) 
4 EVANGELISTI 2012: per mancanza numero maglia (gara 2022174DA0104) 
4 EVANGELISTI 2012: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174DA0104) 
OSCAR ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo documento di identità (gara 2022174FA0101) 
G.XXIII MILANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174FA0101) 
ORPAS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo documento di identità (gara 2022174FA0102) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO G: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174IA0104) 

Ammende a carico delle società 

LA RETE DI BUSTO GAROLFO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022174IA0102) 
BRESSO 4: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022174LA0103) 
JUVENILIA: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022174MA0105) 
FULGOR SESTO: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022174CA0103) 
KOLBE 2012: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Massaggiatore con età non idonea a 
svolgere tale mansione (gara 2022174FA0105) 

 
 

 

 

  



 

Under 10 a 7 

Delibera gara: 2022128IA0104 : RESURREZIONE - DON BOSCO ARESE  

Accertato dal Rapporto di Gara che il DDG è incorso in un errore tecnico facendo terminare la gara prima dell'effettuazione dei 
tiri di rigore previsti secondo le norme regolamentari per la categoria 
SI DELIBERA 
1) di non omologare la gara in oggetto 
2) di porre la stessa in recupero previo accordo tra entrambe le società e relativa comunicazione alla segreteria del CSI  
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Ammonizioni a carico delle società 

ROBUR RUGINELLO 1948: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documenti di identità (gara 2022128AA0102) 
S.CARLO GORGONZOLA U10: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128AA0102) 
GSO SULBIATE ASD GIALLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128AA0103) 
POLIS SGP II SEREGNO U10: per mancanza numero maglia (gara 2022128BA0103) 
MAKOM A.S.C.: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022128BA0104) 
POSL: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128CA0101) 
VIRTUS OPM GIALLA: per mancanza numero maglia (gara 2022128CA0103) 
VIRTUS OPM GIALLA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128CA0103) 
ASCOT TRIANTE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento di identità (gara 
2022128CA0104) 
USOB ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento di identità (gara 2022128DA0101) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128DA0102) 
AURORA OSGB: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128DA0104) 
UPG MAGENTA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128DA0105) 
S.MARCO OSF CINISELLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128EA0102) 
GRECO S.MARTINO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128EA0103) 
OSGB CARONNO / B: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128EA0104) 
BARNABITI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128GA0104) 
GORLA 1954: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128HA0101) 
ORPAS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento di identità (gara 2022128IA0105) 
NABOR: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128IA0102) 
ODI TURRO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento di identità (gara 
2022128LA0105) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128MA0101) 
S.ILARIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128MA0105) 
OSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128NA0104) 
S.VALERIA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128OA0101) 
POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128OA0103) 
  

 

 



 

Ammende a carico delle società 

ODI TURRO: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022128LA0105) 
NIKA: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non idonea a 
svolgere tale mansione (gara 2022128NA0102) 

 
  

Under 9 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

POLIS SGP II SEREGNO GLL: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185AA0101) 
4 EVANGELISTI 2014: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero di documento) (gara 
2022185BA0103) 
NON TROVATA 420: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185BA0104) 
OSM ASSAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero documento) (gara 2022185CA0103) 
ORANSPORT: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero di documento d'identità) (gara 
2022185DA0104) 
SPERANZA 2014 GIALLA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185EA0101) 
SPERANZA 2014 VERDE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185FA0101) 
S.NICOLAO FORLANINI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185GA0101) 
SDS CINISELLO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero di documento) (gara 2022185HA0102) 
POSL: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero di documento d'identità) (gara 2022185IA0101) 

 
  

Under 9 a 5 

Delibera gara: 2022158AA0103 : AICS OLMI ROSSA - FIDES SMA  

Accertato d’ufficio che la società AICS OLMI ROSSA ha fatto partecipare alla gara la giocatrice sig.ra INTERNICOLA MARINA in 
posizione irregolare in quanto fuori età per la categoria prevista dalle norme regolamentari e il gioctore AYOUB HARROUB in 
posizione irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società AICS OLMI ROSSA 
2) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società AICS OLMI ROSSA sig. GAMBINO GIANPAOLO 
a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Dirigente arbitro della società AICS OLMI ROSSA sig. COZZOLINO ALESSANDRO 
VINCENZO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società AICS OLMI ROSSA; 
5) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022  
  



 

Delibera gara: 2022158BA0103 : SPORTING MURIALDO ROSSA - ELETTRO CERNUSCO PCE  

Accertato d’ufficio che la società ELETTRO CERNUSCO PCE ha fatto partecipare alla gara i giocatori sig.ri BONFITTO DANIELE e 
LOSITO JOORDAN LIAM in posizione irregolare in quanto tesserati per la disciplina CALCIO A 5 (CAC) anziché CALCIO A 7 (CA7) 
ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ELETTRO CERNUSCO PCE; 
2) di inibire sino al 8.11.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ELETTRO CERNUSCO PCE sig. MORDENTI 
TIZIANO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ELETTRO CERNUSCO PCE; 
4) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

Ammonizioni a carico delle società 

SPORTING MURIALDO BLU: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022158AA0104) 
ORATORIO CESATE POC: per mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 2022158CA0104) 
VIRTUS CANTALUPO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022158CA0104) 
ALTOPIANO: per mancato utilizzo distinta online e irregolare compilazione digitale (gara 2022158DA0101) 
SACRO CUORE MILANO: per mancato utilizzo distinta online e irregolare compilazione digitale (gara 2022158BA0101) 

Ammende a carico delle società 

S.CARLO BRESSO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022158DA0102) 

 
  

Big Small 

Delibera  

Preso atto che la società S.LUIGI BIASSONO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale; tenuto 
conto che tale ritiro è stato comunicato ufficialemte in data 5.10.2022 a calendario già redatto dalla Segreteria sulla base di 
una scheda di iscrizione regolarmente pervenuta; 
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società S.LUIGI BIASSONO dal Campionato Provinciale; 
2) di estromettere la società S.LUIGI BIASSONO dalla Classifica Disciplina; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società S.LUIGI BIASSONO;  
4) di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrare la società S.LUIGI BIASSONO 
come previsto dall’articolo 27 comma 2 del Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

 

 

 



 

Ammonizioni a carico delle società 

AICS OLMI ROSSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 
2022159AA0102) 
VIRTUS CORNAREDO: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro - nominativo Dirigente Arbitro in distinta diverso 
da quello presente su referto gara (gara 2022159AA0102) 
S.CARLO GORGONZOLA BIANCA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022159CA0103) 
GREZZAGO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159CA0105) 
GIOSPORT BS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022159EA0102) 
OSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 2022159FA0105) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: per distinta non regolamentare-mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 
2022159GA0104) 
SPORTING MURIALDO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022159AA0104) 
ORPAS VERDE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022159DA0101) 
ORPAS GIALLO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159DA0102) 

Ammende a carico delle società 

DON BOSCO CARUGATE: 10 euro per anomalia addetto Dae - indicato come addetto DAE il Dirigente Arbitro (gara 
2022159CA0104) 
MEDARAGAZZI: 10 euro per anomalia addetto Dae - indicato come addetto DAE il Dirigente Arbitro (gara 2022159HA0102) 

 
  

Primi Calci 

Delibera gara: 2022168AA0102 : POLISPORTEVENTI - AICS OLMI BIANCA  

Accertato d’ufficio che la società AICS OLMI BIANCA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. BERGAMO ANDREA in 
posizione irregolare in quanto non tesserato, la giocatrice sig.ra CASTILLO MUNAILLO GINEVRA in posizione irregolare in 
quanto fuori età per la categoria ed il giocatore sig. MARRO LORIS in posizione irregolare in quanto tesserato il giorno stesso 
della gara ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società AICS OLMI BIANCA;  
2) di inibire sino al 8.10.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società AICS OLMI BIANCA sig. DI STEFANO 
LEONARDO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di inibire sino al 8.10.2022 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società POLISPORTEVENTI sig.ra PAGANO PATRIZIA a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo;  
5) di ammonire la società POLISPORTEVENTI per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
6) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società AICS OLMI BIANCA; 
7) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
Delibera affissa all’Albo in data 12/10/2022 

 


