
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 26 ottobre 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 

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

Master Senior a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

DON BOSCO CARUGATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022756BA0303) 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FORTES: 3 gare ACQUAFERMATA MARCO all'atto della sostituzione manteneva un comportamento offensivo nei confronti dei 
propri tesserati in panchina, scagliava il pallone verso un proprio compagno e tentava di adire alle vie di fatto con lo stesso non 
riuscendovi in quanto trattenuto (gara 2022113AA0303) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

SESNA FSB: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022113AA0303) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

LINEA VERDE: MEKONNEN SEYUM ABRAHAM (3ª ammonizione - gara 2022114DA0204) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: RAMIC TEO (3ª ammonizione - gara 2022114EA0301) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SETTIMO CALCIO: 1S gara CERVELLI SIMONE (gara 2022114AA0302) 
 



 

ROBUR FBC C: 3 gare BORGONOVO GIANLUCA espulso per doppia ammonizione, mentre abbandonava il terreno di gioco 
manteneva un comportamento gravemente minaccioso nei confronti DDG (gara 2022114BA0303) 
VIRTUS BOVISIO ROYAL: 3 gare MANZONI STEFANO per aver colpito con un calcio sul collo un avversario a gioco fermo senza 
causare danni fisici (gara 2022114BA0305) 
VIRTUS BOVISIO ROYAL: 4 gare GIORDANO ALESSIO per aver spintonato un giocatore avversario facendolo cadere a terra. 
Nell'abbandonare il terreno di gioco manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti DDG (gara 
2022114BA0305) 
GSO VIMODRONE: 2 gare LABRIOLA MARCO per aver rincorso un giocatore avversario a gioco fermo e averlo spintonato con 
entrambe le mani sulla schiena, senza causare danni fisici (gara 2022114BA0305) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 2 gare TODISCO SIMONE in reazione ad un fallo subito colpiva con un calcio un giocatore 
avversario senza procurargli conseguenze fisiche (gara 2022114EA0302) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: 1S gara ZENONI ANDREA (gara 2022114EA0302) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ROBUR FBC C: 1 gara VIRGA ALESSANDRO (gara 2022114BA0303) 
S.MARIA GSSM 1974: 2 gare MANENTI ANDREA per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco mantenendo un 
comportamento minaccioso nei confronti DDG (gara 2022114BA0303) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.LEONE MAGNO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022114DA0302) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

AGRATE 95: 1 gara CASIRAGHI MICHELE (gara 2022115EA0301) 
SPERANZA AGRATE: 1S gara LEGGIERI ALESSANDRO (gara 2022115EA0304) 
S.GIORGIO DESIO: 2 gare FARUOLI NICHOLAS HASNI per essersi spintonato con un giocatore avversario senza conseguenze 
fisiche (gara 2022115EA0304) 
SPERANZA AGRATE: 2 gare COMMISSARIO DAVIDE per essersi spintonato con un giocatore avversario senza conseguenze 
fisiche (gara 2022115EA0304) 
ORATORIO CESATE POC GIALL: 1S gara BERETTA RICCARDO VALENTINO (gara 2022115FA0301) 
PAINA 2004: 1S gara RONCHI ALESSANDRO (gara 2022115FA0301) 
COC: 1 gara PECORI LUCA (gara 2022115AA0301) 
PRECOTTO: sine die CITTERIO EMANUELE e lo si convoca per il giorno 08/11/2022 alle ore 20.00 presso la sede del CSI in via 
S.Antonio 5 - Milano (gara 2022115AA0302) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FENICE: 1 gara FILIPPONE MATTEO al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti DDG (gara 
2022115CA0301) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.CARLO MILANO: 1 gara TAMPIERI CARLO (gara 2022115AA0301) 
S.CARLO MILANO: 2 gare BAZOLI RICCARDO al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti DDG 
(gara 2022115AA0301) 
PRECOTTO: 1 gara DESSI’ DAVIDE al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti DDG (gara 



 

2022115AA0302) 
  

Ammende a carico delle società 

FENICE: 80 euro per comportamento GRAVEMENTE scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG (gara 2022115CA0301) 
SANFRA NEW TEAM: 20 euro per mancata compilazione dati addetto DAE (gara 2022115EA0302) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116MA0304 : ATLETICO PREGNANA AP2018 - S.FRANCESCO MARIANO C  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.FRANCESCO MARIANO C 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.FRANCESCO MARIANO C; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società S.FRANCESCO MARIANO C;  
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.FRANCESCO MARIANO C; 
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 26/10/2022 
  

Giocatori in diffida 

MEDARAGAZZI BIANCA: ILOUGHMANE ANASS (3ª ammonizione - gara 2022116FA0302) 
ATLETICO MEDA SUD: SEGATTO MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022116LA0301) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VIGNAREAL ORANGE COUNTY: 1 gara PATTA ALESSANDRO (gara 2022116CA0304) 
S.LUIGI CORMANO: 2 gare MARRAFFINI DAVIDE per avere colpito con uno schiaffo non violento sulla nuca un avversario in 
reazione ad un fallo subito (gara 2022116CA0304) 
PLESIOS: 1S gara PATRINI CRISTIAN (gara 2022116MA0305) 
RONDO DINAMO: 1S gara SARLI ANTONIO (gara 2022116LA0303) 
SPARTAK MILANO: 6 gare GAREL MATTEO GABRIELE in reazione ad una spinta subita colpiva con un violento pugno al volto un 
giocatore avversario provocando la fuoriuscita di sangue dal naso (gara 2022116LA0303) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ATLETICO MILANO DRAGONS: per ritardato inizio gara (gara 2022116EA0304) 
S.S. CERTOSA SGM: per ritardato inizio gara (gara 2022116BA0305) 
S.S. CERTOSA SGM: per mancanza numero maglia (gara 2022116BA0305) 
ALTOPIANO: per ritardato inizio gara (gara 2022116MA0305) 
ATLETICO MEDA SUD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022116LA0301) 
ORATORIO GIOVI OPEN C: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022116LA0304) 
  

Ammende a carico delle società 

GIARDINO ORATORIO SGB: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022116AA0304) 
AURORA MILANO CALCIO: 30 euro per comportamento minaccioso e offensivo di un proprio sostenitore nei confronti di un 
giocatore della squadra avversaria (gara 2022116IA0304) 

 
 



 

Top Junior a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ROBUR FBC: 1 gara FAVARO GIACOMO (gara 2022117AA0301) 
S.PIETRO RHO: 1 gara MAZZOTTA MATTIA (gara 2022117BA0301) 
S.FERMO: 1S gara ANNALORO ANDREA (gara 2022117CA0304) 
SANROCCO CALCIO: 2 gare SALA LORENZO espulso per frase irriguardosa nei confronti del DDG, reiterava nella condotta 
verbalmente irriguardosa all'atto dell'espulsione (gara 2022117EA0301) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.ROCCO SEREGNO: 2 gare GRIMA CARLO per essersi spintonato a fine gara con un giocatore avversario (gara 2022117EA0303) 
EQUIPE 2000: 2 gare FUSCO GIOVANNI per essersi spintonato a fine gara con un giocatore avversario (gara 2022117EA0303) 
EQUIPE 2000: 1 gara FLOREANO TOMMASO per aver colpito con forza la porta dei giocatori avversari a fine gara a seguito di 
diverbi tra giocatori (gara 2022117EA0303) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

CASCINE BOVATI A: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022117EA0305) 
  

Ammende a carico delle società 

S.ROCCO SEREGNO: 70 euro per coinvolgimento dei tesserati e del pubblico in aspetti di rissa (gara 2022117EA0303) 
EQUIPE 2000: 70 euro per coinvolgimento dei tesserati e del pubblico in aspetti di rissa (gara 2022117EA0303) 

 
  

Under 19 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

KOLBE 2004: 1S gara BERGOMI MARCO GIULIO (Già scontata) (gara 2022734AA0104) 
S.GIORGIO DERGANO: 2 gare ANTONINI DAVIDE AMBROGIO colpiva con un calcio un avversario a gioco fermo senza provocare 
danni fisici (gara 2022734BA0304) 
S.CECILIA ASD S.C.: 1S gara VOLPATO LUCA MARIA (gara 2022734BA0302) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.PIO V 2004: 2 gare BASSI MARCELLO espulso per somma di ammonizioni reiterava nel comportamento irriguardoso e 
protestatario nei confronti del DDG (gara 2022734AA0302) 
S.CECILIA ASD S.C.: 1S gara RIGONI MASSIMILIANO (gara 2022734BA0302) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.FERMO: per errata procedura di tesseramento - discordanza dati anagrafici di un atleta tra documento e tessera CSI (gara 
2022734AA0305) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Juniores a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.MARCO COLOGNO: 1S gara SCARPELLINI MOUKETT AMGAD (gara 2022118BA0301) 
OSA: 1 gara SANCI NIKOLAJ (gara 2022118CA0302) 
S.PIO X CESANO MADERNO: 1 gara LAZAR ANDRII (gara 2022118DA0302) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.NICOLAO FORLANINI: sino al 15/11/2022 MATERA ANTONIO (ulteriori 15 giorni) riconosciuto tra il pubblico dal DDG 
manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso e nei confronti dei propri tesserati (gara 
2022118AA0304) 
GENTILINO: 1 gara BISON ANDREA (gara 2022118CA0304) 

 
  

Under 17 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

GSO VIMODRONE: 1S gara MESSINA FEDERICO (gara 2022733BA0303) 
DON BOSCO CARUGATE: 1 gara GALIMBERTI CRISTIANO (gara 2022733BA0303) 

 
  

Allievi a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ROBUR FBC: 4K gare STROPPA TOMMASO espulso al termine della gara per aver appoggiato la propria testa a quella 
dell'avversario e per averlo spintonato mantenendo un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti dello stesso 
(gara 2022119FA0305) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSGB GIUSSANO: 1 gara FOIS JONKER JAN per aver mantenuto un comportamento ironico nei confronti del DDG a fine gara 
(gara 2022119BA0302) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

AGORA ASDO: sino al 05/12/2022 FIORENTINO DAVIDE espulso per aver colpito un tesserato avversario con dell'acqua 
contenuta nella propria borraccia, dall'esterno del terreno di gioco manteneva un comportamento verbalmente irriguardoso 
nei confronti dell'assistente di parte della società avversaria invitando più volte i propri giocatori ad abbandonare il terreno di 
gioco (gara 2022119FA0305) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

TNT PRATO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022119DA0201) 
TNT PRATO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022119DA0305) 
POLIS SENAGO ALLIEVI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022119EA0303) 
FULGOR SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022119CA0302) 
  



 

Ammende a carico delle società 

ROSARIO 2007: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022119AA0305) 

 
  

Under 15 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.CARLO NOVA: 1S gara PONTAROLLO LUCA (gara 2022145BA0303) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.FRANCESCO MARIANO U15: per ritardato inizio gara (gara 2022145BA0302) 
S.S. CERTOSA: per ritardato inizio gara (gara 2022145EA0304) 
S.S. CERTOSA: per mancanza numero maglia (gara 2022145EA0304) 
APO S.CARLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022145EA0504) 

 
  

Ragazzi a 7 

Delibera gara: 2022120HA0301 : BLACK SOULS - SAMZ MILANO  

Accertato d’ufficio che la società BLACK SOULS ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. FALCIANO DANIEL in posizione 
irregolare in quanto fuori età per la categoria prevista dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo BLACK SOULS - SAMZ MILANO 1 - 12;  
2) di inibire sino al 21/11/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società BLACK SOULS sig. GAROFALO PAMELA a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un'ammenda di 20 euro alla società BLACK SOULS per mancata compilazione dei dati relativi all'addetto dae; 
4) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società BLACK SOULS; 
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 26/10/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

GENTILINO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120HA0205) 
S.GIORGIO DERGANO: per mancanza numero maglia (gara 2022120BA0204) 
F.G. CALCIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120BA0204) 
VIRTUS S.CATERINA ARANCIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022120AA0105) 
OSL MUGGIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120DA0302) 
BERNATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022120DA0304) 
PANTIGLIATE CALCIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022120FA0302) 
VOLANTES OSA: per mancanza numero maglia (gara 2022120FA0303) 
GSO VIMODRONE: per mancanza numero maglia (gara 2022120GA0302) 
GSO VIMODRONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120GA0302) 
GOLDFIGHTERS: per mancanza numero maglia (gara 2022120GA0304) 
FULGOR SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120GA0304) 
VIRTUS S.CATERINA ARANCIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022120AA0304) 
NUOVA FONTANA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 



 

(gara 2022120BA0304) 
BICOCCA UNITED 2020: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120BA0305) 
S.NICOLAO FORLANINI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120CA0304) 
CIM LISSONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022120DA0303) 
  

Ammende a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022120EA0101) 

 
  

Under 13 a 7 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società S.S. CERTOSA nel C.U. del 19/10/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022173HA0202) 
  

Delibera gara: 2022173CA0304 : ALTOPIANO - S.CARLO NOVA  

Accertato d’ufficio che la società ALTOPIANO ha fatto dirigere la gara il Dirigente Arbitro 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 – 4 alla società ALTOPIANO;  
2) di ritenere nulli tutti i provvedimenti disciplinari presi sul campo; 
3) di inibire sino al 21/11/2022 (1 mese) il Presidente della società ALTOPIANO sig. VENDRAMINI DAVIDE a rappresentare la 
propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (inibizione ridotta per la fattiva 
collaborazione della società in fase istruttoria);  
4) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ALTOPIANO (ammenda ridotta per la fattiva collaborazione della società in 
fase istruttoria); 
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 26/10/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

MEDARAGAZZI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173BA0202) 
GRECO S.MARTINO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173DA0203) 
ORATORIO PESSANO ASD: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022173DA0204) 
PRECOTTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173EA0103) 
ODI TURRO AZZURRA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022173DA0105) 
REAL CEREDO U13: per mancanza numero maglia (gara 2022173BA0303) 
S.ROCCO SEREGNO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173BA0304) 
SANROCCO CALCIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173DA0302) 
ODI TURRO AZZURRA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173DA0304) 
APO S.CARLO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173HA0303) 
S.GIORGIO DESIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173EA0302) 
PRECOTTO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 



 

2022173EA0302) 
S.PRIMO E S.MICHELE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173IA0101) 
  

Ammende a carico delle società 

MEDARAGAZZI: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022173BA0202) 
ORATORIO PESSANO ASD: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173DA0302) 
S.SPIRITO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022173LA0302) 
SPORTINZONA NL GORLA G: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con 
età non idonea a svolgere tale mansione (gara 2022173FA0304) 

 
  

Under 12 a 7 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società REAL AFFORI nel C.U. del 19/10/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022142NA0201) 
  

Delibera gara: 2022142CA0304 : ALTOPIANO - S.GIULIO BARLASSINA  

Accertato d’ufficio che la società ALTOPIANO ha fatto dirigere la gara il Dirigente Arbitro 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 – 4 alla società ALTOPIANO;  
2) di inibire sino al 21/11/2022 (1 mese) il Presidente della società ALTOPIANO sig. VENDRAMINI DAVIDE a rappresentare la 
propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (inibizione ridotta per la fattiva 
collaborazione della società in fase istruttoria);  
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ALTOPIANO (ammenda ridotta per la fattiva collaborazione della società in 
fase istruttoria); 
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 26/10/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ATLETICO MEDA SUD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142DA0104) 
ATLETICO MEDA SUD: per mancanza numero maglia (gara 2022142DA0104) 
AUSONIA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022142AA0104) 
OSV MILANO 2011: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022142FA0301) 
RED DEVILS: per mancanza numero maglia (gara 2022142FA0303) 
RED DEVILS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142FA0303) 
USOB ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142LA0304) 
ANNUNCIAZIONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142NA0302) 
OSG 2001: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142NA0303) 
BRESSO 4: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142OA0302) 
ATLETICO MEDA SUD: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022142DA0303) 
SGB DESIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022142DA0303) 
RED DEVILS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142FR0202) 



 

CSRB: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142LA0303) 
  

Ammende a carico delle società 

POLISPORTEVENTI: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022142LA0204) 
RED DEVILS: 20 euro per mancata indicazioni dati dell'addetto DAE (gara 2022142FA0303) 
S.DOMENICO SAVIO: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti della 
squadra avversaria (gara 2022142LA0304) 
ODI TURRO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142OA0303) 
ROSARIO 2011: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022142FA0302) 
VOLANTES OSA: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022142MA0303) 

 
  

Under 11 a 7 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società S.LUIGI CONCOREZZO OMCC nel C.U. del 19/10/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli 
effetti (gara 2022174GA0203) 
  

Delibera gara: 2022174AA0301 : GBP - OLSM RHO  

Accertato d’ufficio che la società GBP ha fatto partecipare alla gara l'Aspirante Aiuto Allenatore sig. GRECOMORO GIACOMO in 
posizione irregolare in quanto fuori età per svolgere la mansione ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo GBP - OLSM RHO 0 - 7; 
2) di squalificare per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società GBP sig. BERETTA ALESSANDRO LUIGI; 
3) di ammonire la società GBP per Distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera; 
4) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società GBP. 
Delibera affissa all’Albo in data 26/10/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

FCD MONSIGNOR ORSENIGO: per mancanza numero maglia (gara 2022174GA0303) 
ORATORIO PESSANO ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022174GA0304) 
S.GIORGIO DESIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174HA0305) 
OLTRESEMPIONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022174IA0302) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO G: per mancanza numero maglia (gara 2022174IA0303) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO G: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022174IA0303) 
S.MARIA GSSM 1974: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174OA0304) 
SAMMA ARANCIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174OA0305) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG G: per mancanza numero maglia (gara 2022174CA0301) 
FULGOR SESTO: per mancanza numero maglia (gara 2022174CA0302) 
S.GIORGIO DERGANO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022174CA0303) 
S.PIO V 2012: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 



 

2022174DA0304) 
FORTES: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento d'identità (gara 2022174DA0305) 
NORD OVEST: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174EA0303) 
S.ELENA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174EA0305) 
  

Ammende a carico delle società 

TRIESTINA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022174EA0302) 
TRIESTINA: 10 euro per immissione irregolare di tesserato in distinta (gara 2022174EA0302) 

 
  

Under 10 a 7 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.BERNARDO: 1 gara POZZI ALESSANDRO espulso per aver mantenuto un comportamento protestatario nei confronti del DDG 
(gara 2022128OA0304) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ASSISI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128FA0105) 
ROBUR FBC KING: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera e documento identità (gara 
2022128CA0205) 
4 EVANGELISTI 2013: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022128LA0202) 
USOB ASD: per mancanza numero maglia (gara 2022128DA0301) 
GIOSPORT U10: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128DA0304) 
S.MARCO OSF CINISELLO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022128EA0301) 
OSL 2015 SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento d'identità (gara 2022128EA0305) 
S.FERMO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022128FA0302) 
ASSISI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022128FA0304) 
AICS OLMI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento d'identità (gara 
2022128FA0304) 
BARNABITI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128GA0303) 
S.LUIGI S.GIULIANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento d'identità (gara 2022128GA0305) 
MINERVA MILANO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 
2022128HA0305) 
S.CECILIA ASD S.C.: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento d'identità (gara 2022128IA0302) 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022128IA0303) 
ORATORIO GIOVI U10: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128OA0303) 
ORATORIO GIOVI U10: per mancanza numero maglia (gara 2022128OA0303) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128PA0301) 
PAINA 2004: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128PA0304) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO GIOVI U10: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022128OA0203) 



 

BLACK SOULS: 30 euro (1ª recidiva) per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128DA0305) 
ORO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022128EA0304) 
S.CECILIA ASD S.C.: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022128IA0302) 
S.GIORGIO DERGANO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022128NA0304) 

 
  

Under 9 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

BICOCCA UNITED 2020: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185LA0302) 
BARNABITI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185BA0303) 
RED DEVILS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CA0302) 
S.LUIGI CORMANO BLU: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022185DA0301) 
S.LUIGI CORMANO ROSSO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185EA0301) 
GOLDFIGHTERS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185FA0304) 
SPES PIRANHA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera e documento di identità (gara 
2022185IA0304) 
OSV MILANO 2014: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera e 
documento di identità (gara 2022185IA0304) 
NUOVA FONTANA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185LA0304) 
  

Ammende a carico delle società 

S.GIORGIO DESIO UNDER 9: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con 
età non idonea a svolgere tale mansione (gara 2022185AA0305) 

 
  

Under 9 a 5 

Delibera gara: 2022158AA0204 : USSB - AICS OLMI BIANCA  

A parziale rettifica della delibera pubblicata con C.U. n°2 del 19.10.2022, accertato che la società AICS OLMI BIANCA ha fatto 
partecipare alla gara il giocatore sig. SOBHI MAHAMOUD IBRAHIM ABOUKOFA 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 annullare tutti i provvedimenti della precedente delibera; 
2) di dare partita persa per 0 – 3 alla società AICS OLMI BIANCA;  
3) di squalificare per 2 gare il Dirigente accompagnatore della società AICS OLMI BIANCA sig.ra BETTINESCHI DANIELA; 
4) di irrogare un'ammenda di 40 euro alla società AICS OLMI BIANCA; 
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 26/10/2022 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera gara: 2022158AA0301 : AICS OLMI BIANCA - UP SETTIMO  

Accertato d’ufficio che la società AICS OLMI BIANCA ha fatto partecipare alla gara il dirigente sig.ra BETTINESCHI DANIELA in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 2 gare con C.U. n. 2 del 19/10/2022 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo AICS OLMI BIANCA - UP SETTIMO 0 - 3; 
2) di inibire sino al 28/11/2022 (1 mese ulteriore) il Dirigente Accompagnatore della società AICS OLMI BIANCA sig. 
BETTINESCHI DANIELA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo; 
3) di ammonire la società AICS OLMI BIANCA per Distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società; 
4) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società AICS OLMI BIANCA; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 2 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 26/10/2022 
  

Delibera gara: 2022158AA0302 : AICS OLMI ROSSA - USSB  

Accertato d’ufficio che la società AICS OLMI ROSSA ha fatto dirigere la gara il dirigente sig. COZZOLINO ALESSANDRO VINCENZO 
in posizione irregolare in quanto squalificato sino al 08/11/2022 con C.U. n. 1 del 12/10/2022 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società AICS OLMI ROSSA;  
2) di inibire sino al 21/11/2022 (1 mese) il Presidente della società AICS OLMI ROSSA sig. BOCCA ROMANO ADELIO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società AICS OLMI ROSSA; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 2 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 26/10/2022 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

AICS OLMI ROSSA: sino al 21/11/2022 BOCCA ROMANO ADELIO DDG squalificato (gara 2022158AA0302) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

TRIESTINA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022158AA0303) 
S.ENRICO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022158BA0301) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022158BA0303) 
VIRTUS CANTALUPO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Societā 
e mancata indicazione documento di identità; (gara 2022158CA0303) 
COLLEGIO GUASTALLA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158DA0302) 
GRAVELLONESE USD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022158AA0305) 
ODI TURRO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022158BA0304) 
  

Ammende a carico delle società 

SACRO CUORE MILANO: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione (gara 2022158BA0302) 
ORATORIO CESATE POC: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022158CA0305) 

 
 
  



 

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 

RESURREZIONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare, mancata indicazione tipo e numero documento 
identità (gara 2022159DA0302) 
VIRTUS CANTALUPO: per distinta non regolamentare-mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 
2022159EA0301) 
S.CARLO BRESSO ROSSA: per distinta non regolamentare-mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 
2022159FA0304) 
S.GIUSEPPE ARTIGIANO: per mancanza numero maglia (gara 2022159GA0301) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare-mancata indicazione tipo e numero 
documento identità (gara 2022159GA0303) 
AZZURRI LISSONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022159GA0305) 
POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159HA0103) 
VIRTUS CORNAREDO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro - nominativo Dirigente 
Arbitro in distinta diverso da quello presente su referto gara (gara 2022159AA0301) 
ODI TURRO: per mancanza numero maglia (gara 2022159DA0305) 
NUOVA MOLINAZZO: per distinta non regolamentare-mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 
2022159EA0302) 
ORATORIO CESATE POC BLU: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare-mancata indicazione tipo e numero 
documento identità (gara 2022159EA0303) 
POSL: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159FA0303) 
POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159HA0302) 
  

Ammende a carico delle società 

MEDARAGAZZI: 20 euro (1ª recidiva) per anomalia addetto Dae - indicato come addetto DAE il Dirigente Arbitro (gara 
2022159HA0301) 
PRECOTTO: 15 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento identità (gara 
2022159DA0303) 
ORATORIO CESATE POC BLU: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022159EA0303) 

 
  

Primi Calci 

Ammonizioni a carico delle società 

POLISPORTEVENTI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022168AA0301) 
AICS OLMI ROSSA: per mancanza numero maglia (gara 2022168AA0302) 
S.LUIGI POGLIANO A: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022168AA0304) 
PRECOTTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022168BA0302) 
  

Ammende a carico delle società 

POLISPORTEVENTI: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022168AA0301) 

 
 


