
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 12 Gennaio 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 C 
 

Giocatori in diffida 
OSL 2015 BLU: BREGOLIN EDOARDO (terza ammonizione – gara 2021116CA0705) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.LUIGI BOVISA: 1 gara SANNA CRISTIAN (quarta ammonizione – gara 2021116DA0701) 

 
Under 19 

 

Rettifica 
La diffida per aver raggiunto la terza ammonizione recidiva irrogata con C.U. n° 10 del 22 Dicembre 2021 al giocatore 
FRUSCIO STEFANO della società AGORA’ U19 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti 

 
Juniores 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.ROCCO SEREGNO: 3 gare PELLEGATTA ANDREA Al termine della gara manteneva un comportamento verbalmente 
ripetutamente minaccioso e offensivo nei confronti di un avversario e lo spintonava al petto senza causare danni 
fisici (gara 2021118BA0903) 

 
 
 
 
 



 
Allievi 

 

Rettifica 
Le ammonizioni per ritardato inizio gara irrogate con C.U. n° 10 del 22 Dicembre 2021 alle società ROSARIO 2006 e 
BARBARIGO devono essere ritenute nulle a tutti gli effetti 

 

Delibera 
Gara: 2021119EA0104 = MASCAGNI GSD -  SPORTINZONA NL GORLA 2006 
Rilevato che la società MASCAGNI GSD comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società MASCAGNI GSD 

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società MASCAGNI GSD  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 12 Gennaio 2022 

 
Ragazzi 

 

Ammende a carico delle società 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2021120BR0102) 

 
Under 13 

 

Ammende a carico delle società 
GSO VIMODRONE: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021173CR0105) 

 
Under 12 

 

Ammende a carico delle società 
S.PIETRO RHO: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142AR0102) 

 
Under 11 

 

Delibera 
Gara: 2021174EA0805 = S.GIOVANNI BOSCO MILANO - RED DEVILS 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società RED DEVILS 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società RED DEVILS 

2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società RED DEVILS 

3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società RED DEVILS 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 12 Gennaio 2022 

 



 

Ammonizioni a carico delle società 
REAL AFFORI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 2021174GR0104) 

 

Ammende a carico delle società 
TURCHINO: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174BR0103) 
USR SEGRATE: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174CR0105) 

 
Under 10 

 

Ammende a carico delle società 
ROBUR RUGINELLO 1948: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2021128FR0104) 

 
Under 9 a 7 

 

Ammende a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: 10 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021185CR0103) 

 
Under 9 a 5 

 

Ammende a carico delle società 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 10 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2021158CR0105) 

 
Big Small 

 

Rettifica 
L’inibizione per aver fatto partecipare alla gara un tesserato in posizione irregolare irrogata con C.U. n° 10 del 22 
Dicembre 2021 al sig. ECORA GUIDO della società S.AMBROGIO PARABIAGO deve essere ritenuta nulla a tutti gli 
effetti; il Dirigente Accompagnatore inibito sino al 10.2.2022 (1 mese) risulta essere il sig. VERGANI LUIGI MARIA 
della società OSA LENTATE (sanzione prolungata causa sospensione attività) 


