
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 8 Luglio 2021 
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 “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 
(art. 10 del Regolamento di Giustizia)  
 
DISTINTE E RAPPORTI DI GARA DIRIGENTI ARBITRO 
Si ricorda alle società che è assolutamente fondamentale consegnare al DDG prima di ogni gara tre copie identiche 
della stessa distinta e che per non incorrere in sanzioni è necessario compilare con accuratezza tutti i campi richiesti 
(articolo 43 – Regolamento comune a tutti gli sport). 
Si ricorda inoltre che i Rapporti di Gara dei Dirigenti Arbitro devono necessariamente essere redatti da colui che ha 
diretto l’incontro e devono essere inviati entro le ore 12.00 del martedì successivo alla gara (articolo 48 – 
Regolamento comune a tutti gli sport). 
 

RISULTATI FASI FINALI 
 

OPEN 
SEMIFINALI 

 

2020208T18SF001 
sabato 03 

luglio 2021 
S.BERNARDO 

VIRTUS MI OPEN 
YELLOW 

3 - 2  

2020208T18SF002 
lunedì 05 

luglio 2021 
USSB LEGACY ROGER MILANO 1 - 4  

 

TOP JUNIOR 
FINALE 

 

2020209T19FN001 
domenica 04 
luglio 2021 

ARCOBALENO 
PAVONI 

ROBUR FBC 4 - 0  

 
 



 

ALLIEVI 
FINALE 

 

2020211T19FN001 
domenica 04 
luglio 2021 

S.LEONE MAGNO NABOR 2 - 1  

 

RAGAZZI 
FINALE 

 

2020212T19FN001 
domenica 4 
luglio 2021 

ORATORIO GIOVI 
VIRTUS MI 

VIRTUS 2007 
0 - 3  

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PRIMAVERILE 

 
ALLIEVI 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
NABOR: 1 S gara BIANCHINI FILIPPO (gara 2020211T19FN001) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
NABOR: 1 gara FORMIGA GIOVANNI (gara 2020211T19FN001) 

 
RAGAZZI 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
ORATORIO GIOVI: sino al 10.12.2021 (2 mesi) sig. RACCAGNI OSCAR Espulso per aver proferito una frase offensiva 
nei confronti del DDG, all’atto del provvedimento reiterava il proprio comportamento offensivo e indirizzava un 
applauso ironico nei confronti del DDG. Dall’esterno del terreno di gioco manteneva un comportamento 
protestatario e verbalmente minaccioso fino alla fine della gara (gara 2020212T19FN001) 


