
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 DEL 1 Dicembre 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 “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 
 

Over 40 
 

Ammende a carico delle società 
DESIANO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 20211331A0703) 

 
Amatori 

 

Ammende a carico delle società 
NUOVA JUNIOR VIS PLC NET: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 20211371A0103) 

 
Open Eccellenza 

 

Giocatori in diffida 
IDROSTAR: CHIMENTO MICHELE (terza ammonizione - gara 2021113BA0704) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FORTES: 1S gara GIROLI DAVIDE (gara 2021113BA0701) 

 
Open A 

 

Giocatori in diffida 
SETTIMO CALCIO NOVELLA: BARESI SIMONE RENATO (terza ammonizione - gara 2021114BA0401) 
S.ROCCO SEREGNO: ALLIEVI MARTINO CARLO ENRICO (terza ammonizione - gara 2021114BA0704) 
OSDS: PAOLINI SERGIO (terza ammonizione - gara 2021114CA0704) 
NORD OVEST: DI LIDDO ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021114DA0406) 



 

RESURREZIONE: BRAIDA GIOVANNI (terza ammonizione - gara 2021114BA0702) 
LINEA VERDE: MASCHERONI ANDREA MARIA (terza ammonizione - gara 2021114EA0705) 
FOOTBALL CLUB SANGIO: DIMASI STEFANO (terza ammonizione - gara 2021114DA0706) 
ROBUR FBC C: VILLA FLAVIO (terza ammonizione - gara 2021114BA0706) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FC CARPIANO: 1S gara LAURO ALESSANDRO (gara 2021114AA0703) 
BOYS A: 1 gara INGIANNI SIMONE (gara 2021114AA0702) 
NORD OVEST: 1S gara SOFI FRANCESCO (gara 2021115DA0706) 
DESIANO: 1 gara CASTAGNA GIOVANNI (gara 2021114CA0705) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
OSG 2001 GHISOLFA: 1 gara PULIDO RODRIGUEZ CARLO EDUARDO (quarta ammonizione - gara 2021114DA0201) 

 
Open B 

 

Giocatori in diffida 
OSPIATE GAMMA: ANSELMI MATTEO (terza ammonizione - gara 2021115CA0701) 
N&C ATLETICO BARONA: ALBERTINI IVAN ALESSANDRO (terza ammonizione - gara2021115CA0703) 
ORATORI CESANO BOSCONE: MAZZA ALBERTO (gara 2021115CA0706) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.MARIA GSSM 1974: 2 gare MESSINEO FRANCESCO (gara 2021115DA0701) 
S.MARIA GSSM 1974: 2 gare LORUSSO SIMONE (gara 2021115DA0701) 
SANFRA OPEN BAR: 2 gare SPONCICHETTI GIOELE (gara 202115DA0704) 
ARCOBALENO PAVONI: 2 gare BARBIERI GIANLUCA (gara 2021115AA0705) 
PRECOTTO: 1 gara GUERINI ALESSANDRO (gara 2021115CA0704) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.MARIA GSSM 1974: 1 gara MERATI ALESSANDRO al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso 
nei confronti DDG (gara 2021115DA0701) 
ORATORI CESANO BOSCONE: 1 gara MIANO GIANLUCA (quarta ammonizione - gara 2021115CA0706) 

 

Ammende a carico delle società 
ROBUR FBC D: 20 euro per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2021115BA0701) 
S.MARIA GSSM 1974: 70 euro (1 Rec) per comportamento ripetutamente ironico ed offensivo dei propri sostenitori 
nei confronti dei giocatori della squadra avversaria e del DDG (gara 2021115DA0701) 

 
Open C 

 

Delibera 
Gara: 2021116IA0705 = CESANO MADERNO - S.GIORGIO DESIO 
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società CESANO MADERNO comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 



 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società CESANO MADERNO 

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società CESANO MADERNO 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 1 Dicembre 2021 

 

Giocatori diffidati 
S.MATRONIANO BLU: ZANIOLO MATTEO (terza ammonizione - gara 2021116EA0201) 
POLISPORTIVA S.VITTORE X: POZZALINI LUCA (terza ammonizione - gara 2021116EA0201) 
POLIS SENAGO OPEN C: MINGOLLA MATTIA (terza ammonizione - gara 2021116GA0703) 
SGB DESIO: PERUGINO DOMENICO (terza ammonizione - gara 2021116IA0702) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: RANZINI RICCARDO (terza ammonizione - gara 2021116NA0705) 
CARPIANESE: MANGIA LUCA (terza ammonizione - gara 2021116AA0704) 
TEAMSPORT: VIOTTI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021116AA0705) 
ELETTRO CERNUSCO: MARIANI ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021116CA0702) 
USR SEGRATE BIANCA: ALBERZONI MARCO (terza ammonizione - gara 2021116EA0703) 
SDS CINISELLO A: LAVIANO NICHOLAS (terza ammonizione - gara 2021116NA0703) 
OSL 2015 SESTO ARANCIO: MARCHESE RAFFAELE ROBERTO (terza ammonizione - gara 2021116GA0706) 
S.CARLO MILANO 99: MAGRO GIANLUCA (terza ammonizione - gara 2021116MA0704) 
ASD ORATORIO PESSANO: VERGANI STEFANO (terza ammonizione - gara 2021116HA0701) 
S.MATRONIANO GIALLO: CURTI CLAUDIO (terza ammonizione - gara 2021116LA0706) 
ORATORI CESANO BOSCONE: SORSOLI DAVIDE (terza ammonizione - gara 2021116BA0704) 
AGRISPORT: ZANONI ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021116MA0702) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF2: CRIPPA EDOARDO (terza ammonizione - gara 2021116CA0701) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
LA REAL: 1S gara POLLI SERGIO (gara 2021116BA0605) 
USOB: 1S gara PIROVANO LUCA MATTEO (gara 2021116GA0703) 
S.PIO V OPEN BLU: 2 gare MILANO SIMONE (gara 2021116AA0704) 
DON BOSCO CARUGATE VERDE: 1S gara PREZIATE EDOARDO (gara 2021116CA0704) 
DON BOSCO CARUGATE VERDE: 2K gare MERCADANTE ANTONIO (gara 2021116CA0704) 
OSM ASSAGO: 1S gara FLISI ALESSANDRO (gara 2021116FA0705) 
AGRISPOT: 1S gara TATARELLA MICHELE (gara 2021116MA0702) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
CGB: 1 gara GARIBOLDI LUCA (quarta ammonizione - gara 2021116IA0703) 
SGB DESIO: 1 gara ASCIONE ANDREA (quarta ammonizione - gara 2021116IA0702) 
CARPIANESE: 1 gara BELFIORE FRANCESCO per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del 
DDG a fine gara (gara 2021116AA0704) 

 

Squalifica/Inibizione dirigenti 
S.PIO V OPEN BLU: 1 gara DI COSOLA GAETANO (gara 2021116AA0704) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ARDITA GIAMBELLINO: per ritardato inizio gara (gara 2021116GA0701) 
ASC CORSICO ASD: per ritardato inizio gara (gara 2021116DA0703) 



 

S.PIO X DESIO: per ritardato inizio gara (gara 2021116NA0702) 

 

Ammende a carico delle società 
S.LUIGI TRENNO: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021116LA0506) 
S.LUIGI TRENNO: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021116LA0506) 
BELLUSCO: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021116CA0702) 
USR SEGRATE BIANCA: 40 euro per aver causato danni alle strutture dello spogliatoio a fine gara (gara 
2021116EA0703) 

 
Top Junior 

 

Giocatori in diffida 
FORTES: MARELLI MANUEL (terza ammonizione - gara 2021117CA0704) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SGB DESIO: 1SA gara CATTANEO FEDERICO (gara 2021117FA0704)  
FULGOR SESTO: 1 gara BIANCOFIORE NICOLO’ (gara 2021117DA0702) 
ARCA: 3 gare GIULIANI DENNIS per aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario in reazione ad uno schiaffo 
subito, senza conseguenze fisiche (gara 2021117AA0702) 
S.FERMO: 4 gare SPANO ALESSIO per aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario a seguito di un fallo di 
gioco senza conseguenze fisiche (gara 2021117AA0702) 
AURORA MILANO: 1 gara BOGNASCHINO LUCA ( gara 2021117BA0703) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
SDS CINISELLO: 1 gara PALEARI MATTEO GIUSEPPE (gara 2021117EA0705) 

 

Dirigenti in diffida 
VIRTUS SEDRIANO: GRILLO MASSIMO (seconda ammonizione - gara 2021117BA0701) 

 

Ammende a carico delle società 
ODB CASTELLETTO: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti di un giocatore della squadra avversaria (gara 2021117FA0104) 
ARCA: 60 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori della 
squadra avversaria (gara 2021117AA0702) 
UPG MAGENTA: 20 euro (2 rec) per ritardato inizio gara (gara 2021117BA0701) 
ROBUR FBC A: 40 euro per danneggiamenti ad attrezzature di gioco da parte di un proprio tesserato (gara 
2021117FA0703) 

 
Under 19 

 

Giocatori in diffida 
S. SPIRITO OMEGA: DOMENICALI ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021734AA0701) 

 
 

Ammonizioni a carico delle società 



 

APO CROCETTA: per ritardato inizio gara (gara 2021734AA0703) 
SPES MM: per ritardato inizio gara (gara 2021734AA0703) 

 

Ammende a carico delle società 
S.VITTORE: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021734CA0703) 

 
Juniores 

 

Giocatori in diffida 
NORD OVEST: MINONNE ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021118AA0702) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
GENTILINO: 1 gara LIGUORI GIANCARLO (gara 2021118AA0705) 
KOLBE 2004: 3 gare a GUIDI NICOLO’ per avere afferrato al collo un giocatore avversario senza conseguenze fisiche in 
reazione ad una pallonata subita a gioco fermo (gara 2021118DA0704)  
GSO VIMODRONE: 5 gare MILONE ANDREA per aver colpito con una pallonata a gioco fermo un giocatore avversario 
e per averlo colpito successivamente con un pugno, senza conseguenze fisiche (gara 2021118DA0704)  

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
KOLBE 2004: 6 gare GUIDI NICOLO’ per aver adito alle vie di fatto con calci e pugni nei confronti di un giocatore 
avversario e dei sostenitori della squadra avversaria che precedentemente avevano profferito frasi offensive nei suoi 
confronti, senza conseguenze fisiche (gara 2021118DA0601) 
KOLBE 2004: 4 gare a FILJA ANGELO per aver adito alle vie di fatto con calci e pugni nei confronti dei sostenitori 
avversari che precedentemente avevano profferito frasi offensive nei suoi confronti, senza conseguenze fisiche (gara 
2021118DA0601) 
PRECOTTO: 1 gara MONGUZZI ROBERTO (quarta ammonizione - gara 2021118DA0701) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
GENTILINO: 1 gara PETRÒ FABIO GRAZIANO (gara 2021118AA0705) 

 

Ammende a carico delle società 
S. SPIRITO: 90 euro per mancanza di servizio d’ordine ai bordi del campo e per avere, i propri sostenitori, acceso e 
partecipato ad una violenta rissa al termine della gara (gara 2021118DA0601) 
S. SPIRITO: 60 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori della 
squadra avversaria (gara 2021118DA0601) 
KOLBE 2004: 70 euro per coinvolgimento dei propri tesserati non riconosciuti dal DDG in una violenta rissa al termine 
della gara (gara 2021118DA0601)  
DON BOSCO CARUGATE: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2021118DA0705) 
PRECOTTO: 60 euro per comportamento scorretto, protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG e dei giocatori della squadra avversaria (gara 2021118DA0701) 

 
 
 

Under 17 



 
 

Delibera 
Gara: 2021733AA0704 = S.PIO V 2005 - DIAVOLI ROSSI 
Accertato d’ufficio che la società DIAVOLI ROSSI ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. SOLDANO ALDO in 
posizione irregolare in quanto tesserato per un’altra attività (CAL) ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società DIAVOLI ROSSI  

2) di inibire sino al 16.1.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società DIAVOLI ROSSI sig. SIRONI MARIO 
AURELIANO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività 
sportiva al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività) 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società DIAVOLI ROSSI  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 1 Dicembre 2020 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
AG CALCIO: 1 gara RAVASI MANUEL (gara 2021733CA0701) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SAN DOMENICO SAVIO: per ritardato inizio gara (gara 2021733AA0701) 
ASPIS ARIA: per ritardato inizio gara (gara 2021733AA0703) 

 
Allievi 

 

Rettifica 
L’ammenda per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE irrogata alla società BICOCCA UNITED 2020 
con C.U. n° 6 del 24 Novembre 2021 deve considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SPORTING C.B. B: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021119BA0703) 

 

Ammende a carico delle società 
MASCAGNI GSD: 10 euro per mancanza firma addetto DAE  (gara 2021119EA0604) 

 
Under 15 

 

Dirigenti diffidati 
OSA CALCIO 1924: VOLONTERIO ALESSANDRO (seconda ammonizione - gara 2021145CA0701) 

 

Squalifica/Inibizione dirigenti 
SPES THE UNTOUCHABLES: sino al 14.2.2022 (2 mesi) CANDIANI PAOLO Espulso per aver tentato di scavalcare la 
recinzione per venire alle vie di fatto con alcuni componenti del pubblico avversario senza riuscire nel proprio 
intento in quanto trattenuto dai propri dirigenti. Dall’esterno del terreno di gioco reiterava il proprio 



 
comportamento finché non veniva allontanato definitivamente dalla struttura (sanzione prolungata causa 
sospensione attività - gara 2021145AA0704) 

 
 

Ammonizioni a carico delle società 
ARCA BRUGHERIO UNDER 15: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021145FA0704) 

 
Ragazzi 

 

Rettifica 
L’ammonizione per mancanza numeri maglie irrogata alla società AG CALCIO con C.U. n° 6 del 24 Novembre 2021 
deve considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammende a carico delle società 
SANROCCO CALCIO: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 
2021120EA0705) 

 
Under 13 

 

Ammonizioni a carico delle società 
CIM LISSONE BIANCO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità - gara 2021173FA0701) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per ritardato inizio gara (gara 2021173GA0704) 
VILLA RAVERIO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021173GA0704) 
GOLDFIGHTERS: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021173CA0701) 
S.LEONE MAGNO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173CA0703) 

 

Ammende a carico delle società 
CSRB: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021173HA0502) 
SAMZ MILANO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021173AA0704)  
LISCATE CALCIO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021173CA0705) 

 
Under 12 

 

Rettifica 
Il risultato finale dalla gara 2021142EA0603 deve essere inteso come TRIESTINA - JUVENILIA 0 – 3 e non come 
erroneamente pubblicato nel C.U. n° 7 del 24 Novembre 2021 

 

Delibera  
Gara: 2021142DA0501 = SANROCCO CALCIO VERDE – S.LUIGI BIASSONO 
Preso atto che la società SANROCCO CALCIO VERDE non ha inviato il rapporto di gara entro i termini previsti dalle 
norme regolamentari 



 

SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società SANROCCO CALCIO VERDE 

2) di irrogare alla società SANROCCO CALCIO VERDE un’ammenda di 40 euro 
Delibera affissa all’Albo in data 1 Dicembre 2021 

 

Delibera 
Gara: 2021142EA0703  = SPES AQUILE -  TRIESTINA 
Accertato d’ufficio che la società TRIESTINA ha fatto partecipare alla gara il dirigente sig. SULLI DANIELE in posizione 
irregolare in quanto squalificato sino al 7.2.2022 con C.U. n. 6 del 24 Novembre 2021 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo SPES AQUILE - TRIESTINA    3 - 0 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al Dirigente sig. SULLI DANIELE non è 
da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva di 24 ore alla pubblicazione 
del presente comunicato  

3) di inibire sino al 7.3.2022 (1 mese ulteriore) il Dirigente Accompagnatore della società TRIESTINA sig. SULLI 
DANIELE 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 TRIESTINA  
Delibera affissa all’Albo in data 1 Dicembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
MILLER SPORT PROMOTION: per mancanza numero maglia (gara 2021142HA0604) 
S.LUIGI POGLIANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142AA0701) 
RUGBIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021142AA0702) 
KOLBE 2010: : per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021142IA0705) 
ASD ORATORIO PESSANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142DA0704) 
BICOCCA UNITED 2020: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142HA0704) 
SPERANZA – CINISELLO 2010: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142LA0704) 
S.NICOLAO FORLANINI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142MA0703) 
CASSINA NUOVA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142GA0102) 
SANROCCO CALCIO ARANCIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142GA0103) 
OSA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142LA0701) 

 

Ammende a carico delle società 
S.CECILIA ASD: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021142HA0604) 

 
 
 
 
 



 
Under 11 

 

Delibera 
Gara: 2021174GA0705 = S.GIORGIO DERGANO -  ODI TURRO 
Accertato d’ufficio che la società S.GIORGIO DERGANO ha fatto partecipare alla gara l’Aspirante Aiuto Allenatore sig. 
LAVATELLI IVAN 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.GIORGIO DERGANO – ODI TURRO    0 - 3 

2) di inibire sino al 17.1.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società S.GIORGIO DERGANO sig. SOLVI 
STEFANO MARIA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività 
sportiva al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività) 

3) di inibire sino al 17.1.2022 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.GIORGIO DERGANO sig. COLOSIMO 
SAVERIO  a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva 
al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività) 

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società S.GIORGIO DERGANO  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 1 Dicembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. GIORGIO DERGANO: distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 2021174GA0705) 
PRECOTTO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021174IA0705) 
VIRTUS BOVISIO: distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara  2021174LA0603) 
DON BOSCO ARESE: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità 
- gara 2021174NA0704) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174AA0703) 
ORATORIO CERIANO USD: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174MA0701) 

 

Ammende a carico delle società 
USR SEGRATE: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021174CA0705) 
USR SEGRATE: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174CA0605) 

 
Under 10 

 

Rettifica 
L’ammonizione per mancanza numeri maglia irrogata alla società S.LUIGI S.GIULIANO con C.U. n° 6 del 24 Novembre 
2021 deve considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Delibera 
Gara: 2021128HA0301  = S.CECILIA ASD -  GIOSPORT U10 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.CECILIA ASD  



 

SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società S.CECILIA ASD 

2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società S.CECILIA ASD  

3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.CECILIA ASD  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 1 Dicembre 2021 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
GRAVELLONESE: sino al 15.1.2022 (1 mese) VECCHI PAOLO allontanato dal campo per aver rivolto frasi offensive e 
minacciose nei confronti del DDG (sanzione prolungata causa sospensione attività - gara 2021128AA0702) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
VIRTUS OPM : per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021128IA0702) 
GENTILINO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128BA0702) 
SAN DOMENICO SAVIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021128DA0501) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128FA0302) 

 

Ammende a carico delle società 
FORTES: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021128CA0704) 

 
Under 9 a 7 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSG 2001: per mancanza numero maglia (gara 2021185EA0702) 

 

Ammende a carico delle società 
GSO SULBIATE ASD: 10 euro per mancanza firma addetto al DAE (gara 2021184FA0701) 

 
Under 9 a 5 

 

Delibera 
Gara: 2021158AA0703 = S.MATRONIANO  -  TRIESTINA  
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 – 3 alla società TRIESTINA  

2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società TRIESTINA  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 1 Dicembre 2021 

 

Ammende a carico delle società 
SACRO CUORE MILANO: 10 euro per mancanza firma addetto al DAE (gara 2021158BA0705) 
TRIESTINA: 10 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021158AA0603) 



 
 
 
 

Big Small 
 

Ammonizioni a carico delle società 
ROBUR FBC: per mancanza numeri maglie (gara 2021159AA0703) 
AURORA MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021159DA0705) 
KOLBE 2015: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159CA0701) 

 

Ammende a carico delle società 
REAL CEREDO BS: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con 
età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021159BA0702) 

 
Primi Calci 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AICS OLMI 2015: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168CA0703) 

 

Ammende a carico delle società 
AICS OLMI 2015: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021168CA0601) 


