
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 14 febbraio 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 
 
ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DAE 
Si ricorda alle società che la presenza dell’addetto DAE è una condizione fondamentale perché la gara possa 
cominciare (Decreto Balduzzi, DL 13 settembre 2012, n.158 e successive integrazioni e articolo 41 del Regolamento 
Norme generali) e che a norma dell’articolo 47 del Regolamento Norme generali tale mansione non può essere 
svolta da colui che dirige l’incontro 

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

Master Senior a 7 

Delibera gara: 2022756AA0401 : ASO CERNUSCO - ATLAS  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata giocata per l'indisponibilità del terreno di gioco in quanto entrambe le società 
sono incorse in un evidente errore di programmazione della stessa riscontrato in presenza arbitrale e delle squadre stesse; 
accertata la responsabilità di entrambe le società nella mancata disputa della gara sulla base della documentazione trasmessa 
e di quanto precisato nell'articolo 22 - Norme Generali e nell’articolo 23.1 – Regolamento di Giustizia 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 - 4 ad entrambe le società; 
2) di non applicare ulteriori provvedimenti collaterali. 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

THAURUS: 1 gara LELII SASHA (4ª ammonizione - gara 2022113AR0302) 
S.GIORGIO LIMBIATE JUNIOR: 1 gara MERONI GIORGIO (4ª ammonizione - gara 2022113AR0304) 
KOLBE OPEN: 1 gara AGNOLETTI LUCA (4ª ammonizione - gara 2022113AR0304) 

 
 
  



 

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

SETTIMO CALCIO: VALENTINO VITALIANO (3ª ammonizione - gara 2022114AA1001) 
APO S.CARLO GIALLI: SALMISTRARO LUCA (3ª ammonizione - gara 2022114AA1003) 
BARANZATE 2017: PIGA LEONARDO (3ª ammonizione - gara 2022114CA1003) 
NORD OVEST: FORCELLA MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022114EA1006) 
APO VEDANO: PAPALINO PAOLO (3ª ammonizione - gara 2022114EA1006) 
NORD OVEST: IENGO CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022114EA1006) 
APO VEDANO: FUMAGALLI ANDREA DINO (3ª ammonizione - gara 2022114EA1006) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

NORD OVEST: 1S gara CONTE GIOVANNI (già scontata) (gara 2022114EA0906) 
GAN OPEN A: 1 gara CAVALLINI ALESSANDRO (gara 2022114DA1003) 
GAN OPEN A: 1 gara NICOSIA NICOLÒ (gara 2022114DA1003) 
BRESSO 4 /A: 1 gara FALSETTA ANDREA (gara 2022114DA1003) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.BERNARDO B: 1 gara PARLATI SIMONE al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti di un 
giocatore avversario (gara 2022114EA0906) 
NORD OVEST: 1 gara GOLINO FABIO al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti di un 
giocatore avversario (gara 2022114EA0906) 
S.BERNARDO B: 1 gara CASTELNOVO ANDREA al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti di 
un dirigente avversario (gara 2022114EA0906) 
APO S.CARLO GIALLI: 1 gara MIGLIAVACCA ANGELO (4ª ammonizione - gara 2022114AA1003) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

SETTIMO CALCIO: 1S gara PAOLINO GUGLIELMO (gara 2022114AA1001) 
NORD OVEST: 1 gara SOFI IPPOLITO al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti di un 
giocatore avversario (gara 2022114EA0906) 
APO VEDANO: 1S gara DI SERI NICOLO’ SILVIO (gara 2022114EA1006) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Giocatori in diffida 

OSL MUGGIO: GRILLO FEDELE (3ª ammonizione - gara 2022115EA1002) 
OSG 2001 BOVISA: CHIERICI GIACOMO (3ª ammonizione - gara 2022115CA1001) 
VIRTUS MI GIALLOROSSA: VENTO EMANUELE (3ª ammonizione - gara 2022115AA1001) 
PRECOTTO: GUERINI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022115AA1004) 
  

Dirigenti in diffida 

ODB CASTELLETTO: CREPALDI VITTORIO (2ª ammonizione - gara 2022115BA1002) 
  
 
 
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SANFRA OPENBAR: 2 gare COLTRO ALBERTO per essersi spintonato con un giocatore avversario senza conseguenze fisiche ed 
aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dello stesso (1 gara già scontata) (gara 2022115FA0904) 
ORATORIO CESATE POC GIALL: 2 gare DIVENOSA LUCA per essersi spintonato con un giocatore avversario senza conseguenze 
fisiche ed aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dello stesso (gara 2022115FA0904) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: 1 gara SAMACH AIMEN per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti DDG 
(gara 2022115BA1005) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

DIAVOLI ROSSI WHITE: 1 gara DI STEFANO CLAUDIO al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei 
confronti di un giocatore avversario (gara 2022115CA0901) 
S.GIORGIO DESIO: 1 gara AQUILINO ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022115EA1002) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

CIM LISSONE: 1 gara CASATI ANDREA (gara 2022115DA1002) 
POLIS SENAGO POLIS C: 2 gare CORBETTA LORENZO GIOVANNI per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti 
DDG (gara 2022115DA1006) 
  

Ammende a carico delle società 

NUOVA COLOMBARA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022115CA1001) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116AA1004 : GAN OPEN C1 - OSL 2015 SESTO VERDE  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara è stata sospesa al 1° minuto del primo tempo in quanto, in seguito ad un infortunio di un 
proprio atleta che gli impediva di rientrare sul terreno di gioco, la società OSL 2015 SESTO VERDE rimaneva senza il numero 
minimo di giocatori per poter proseguire la gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSL 2015 SESTO VERDE; 
2) di non applicare ulteriori provvedimenti collaterali. 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  

Giocatori in diffida 

ORATORIO CERIANO OPEN: MAZZONE DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022116FA1001) 
S.S. CERTOSA MACHETE: SICIGNANO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022116AA1001) 
SPORTINZONA NL GORLA: ALKAFAWEEN OBAIDA MANSOUR ATTALLAH (3ª ammonizione - gara 2022116AA1002) 
VALERA 04: CANI’ ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022116MA1001) 
OSG 2001: TURCI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022116IA1002) 
ATLETICO MEDA SUD: COLOMBO NICOLO’ (3ª ammonizione - gara 2022116LA1002) 
GAN OPEN C2: ZANONI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022116LA1003) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: BARBATO RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022116LA1003) 
SCO CAVENAGO A: AMODIO DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022116LA1004) 
OLSM RHO: CHIAVEGATO LUCA (3ª ammonizione - gara 2022116MA1005) 
ALTOPIANO: COLNAGO NICOLAS (3ª ammonizione - gara 2022116MA1005) 
  



 

Dirigenti in diffida 

ORATORIO CESATE POC BLU: TROVATO SIMONE (2ª ammonizione - gara 2022116FA1005) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.GIORGIO ALBAIRATE SGA: 1 gara MOLINARO LORENZO (gara 2022116NA1003) 
FROG MILANO MASCHILE: 1S gara RASOLA MATTEO (gara 2022116HA1003) 
OLSM RHO: 1 gara CHIAVEGATO LUCA (gara 2022116MA1005) 
ALTOPIANO: 1 gara COLNAGO NICOLAS (gara 2022116MA1005) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSL MUGGIO: 1 gara BASILE SERGIO ANTONIO (4ª ammonizione - gara 2022116CA1004) 
4 EVANGELISTI 2000: 1 gara PREVITALI FILIPPO (4ª ammonizione - gara 2022116NA1005) 
ORATORIO GIOVI OPEN C: 1 gara GHIO DANIELE (4ª ammonizione - gara 2022116LA1002) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 4 gare BARBATO RICCARDO per aver tentato di venire alle vie di fatto con alcuni sostenitori della 
squadra avversaria, senza portare a compimento la propria azione per l’intervento dei propri compagni di squadra e per aver 
scagliato una sedia in direzione dei sostenitori della squadra avversaria senza colpirli (gara 2022116LA1003) 
S.GIULIO BARLASSINA: 1 gara SALA MAURO (4ª ammonizione - gara 2022116LA1006) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

G.XXIII MILANO: per ritardato inizio gara (gara 2022116BA1001) 
  

Ammende a carico delle società 

STELLA AZZURRA 56: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116BA1003) 
DON BOSCO CARUGATE: 50 euro (1ª recidiva) per comportamento scorretto protestatario e continuativamente offensivo di un 
proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 2022116LA1006) 

 
  

Top Junior a 7 

Giocatori in diffida 

OSA CALCIO 1924: BESTAZZONI PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022117CR0104) 
  

Dirigenti in diffida 

S.ROCCO SEREGNO: LINGERI CLAUDIO (2ª ammonizione - gara 2022117ER0104) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

DESIANO: 2 gare FABRIS ANDREA per frasi minacciose e comportamento ironico nei confronti del DDG all'atto dell'espulsione 
(gara 2022117AR0101) 
KAYROS: 5 gare BOY WILLIAM per aver afferrato al collo un giocatore avversario, alla reazione di quest'ultimo rispondeva con 
uno schiaffo senza conseguenze fisiche (gara 2022117ER0101) 
ORATORIO CESATE POC: 1 gara SCHETTINI EMANUELE (gara 2022117ER0101) 
KAYROS: 2 gare VAILATI SIMONE per aver mantenuto un comportamento ironico e minaccioso nei confronti del DDG a fine 
gara (gara 2022117ER0101) 
ORATORIO CESATE POC: 3 gare PARISI PIETRO per aver colpito con uno schiaffo senza conseguenze fisiche un giocatore 
avversario (gara 2022117ER0101) 



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.LUIGI BOVISA: 1 gara MANIERO ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022117BA0902) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

KAYROS: sino al 15/02/2023 NGALEU ALAIN espulso con doppia ammonizione per reiterate proteste, all'atto dell'espulsione 
profferiva frase irriguardosa nei confronti del DDG e reiterava le proprie proteste anche al di fuori del terreno di gioco 
(sanzione prolungata causa sospensione attività) (gara 2022117ER0101) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.FERMO: per ritardato inizio gara (gara 2022117CR0103) 
S.FERMO: per mancato utilizzo distinta online (gara 2022117CR0103) 
  

Ammende a carico delle società 

AURORA MILANO W: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti della 
squadra avversaria (gara 2022117BA0902) 

 
  

Under 19 a 7 

Delibera gara: 2022734BR0101 : S.CECILIA ASD S.C. - KAYROS/SEVEN 7OO  

Rilevato dagli atti ufficiali che al 23° minuto del secondo tempo la società S.CECILIA ASD S.C. abbandonava il terreno di gioco 
rinunciando alla prosecuzione della gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.CECILIA ASD S.C.; 
2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.CECILIA ASD S.C.; 
3) di ammonire il giocatore DEGHIMI YASSIN che raggiunge la terza ammonizione recidiva; 
4) di squalificare per 1 gara il giocatore della società KAYROS/SEVEN 7OO sig. DEGHIMI YASSIN; 
5) di squalificare per 1S gara il giocatore della società KAYROS/SEVEN 7OO sig. EL RHAOUATI ANAS; 
6) di squalificare sino al 15/03/2023 (2 mesi) il dirigente della società S.CECILIA ASD S.C. sig. RIGONI MASSIMILIANO espulso per 
aver proferito un'espressione blasfema, all'atto dell'espulsione manteneva un comportamento protestatario nei confronti del 
DDG. In occasione della seconda rete subita rientrava indebitamente sul terreno di gioco obbligando la propria squadra ad 
abbandonare il campo (sanzione prolungata causa sospensione attività). 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  

Giocatori in diffida 

S.BERNARDO: NOTARO RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022734CR0104) 
OSA CALCIO 1924: MASCOLINO PIETRO GERARDO (3ª ammonizione - gara 2022734AR0101) 
SDS CINISELLO: DE ASTIS ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022734DR0103) 
ELETTRO CERNUSCO: PASTORI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022734DR0103) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

NORD OVEST: 2 gare ROMAN SEBASTIAN LIVIU per aver colpito con un calcio un giocatore avversario a palla lontana senza 
causare conseguenze fisiche (gara 2022734BA0901) 
SDS CINISELLO: 1 gara ORRU’ MATTIA EDIZIO (gara 2022734DR0103) 
  



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ELETTRO CERNUSCO: 1 gara CITINO FRANCESCO (4ª ammonizione - gara 2022734DR0103) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ELETTRO CERNUSCO: sino al 15/02/2023 NAPOLITANO WEINER espulso per aver spintonato un giocatore avversario, all'atto 
del provvedimento manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti dei giocatori della squadra avversaria e 
reiterava il proprio comportamento anche dopo la fine dell'incontro (sanzione prolungata causa sospensione attività) (gara 
2022734DR0103) 
  

Ammende a carico delle società 

S.BERNARDO: 60 euro per coinvolgimento del pubblico in aspetti di rissa (gara 2022734CA0901) 

 
  

Juniores a 7 

Delibera gara: 2022118DR0303 : OSL 2015 SESTO - ORATORIO CERIANO JUNIORES  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 9 dicembre 2022, la società ORATORIO CERIANO JUNIORES comunicava la propria 
impossibilità a disputare la gara in oggetto 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ORATORIO CERIANO JUNIORES; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ORATORIO CERIANO JUNIORES;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  

Giocatori in diffida 

GAN JUNIORES: GIANELLO ELIA (3ª ammonizione - gara 2022118BR0302) 
S.GIULIANO COLOGNO OSGD: PEREGO DE MARCHI CARLO MARIA (3ª ammonizione - gara 2022118BR0301) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SGB DESIO: 1S gara GRECO LUCCHINA MANUEL (gara 2022118BR0302) 
GAN JUNIORES: 1 gara ZARINI MATTIA (gara 2022118BR0302) 
S.GIULIANO COLOGNO OSGD: 2 gare MUGELLINI ALESSANDRO per essersi reciprocamente spintonato con un avversario senza 
conseguenze fisiche (gara 2022118BR0301) 
S.MARCO COLOGNO: 2 gare MONTANEZ PACHECO ALEXANDER JAIR per essersi reciprocamente spintonato con un avversario 
senza conseguenze fisiche (gara 2022118BR0301) 
  

Ammende a carico delle società 

SGB DESIO: 30 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo (gara 2022118BR0302) 

 
  

Under 17 a 7 

Giocatori in diffida 

MEDARAGAZZI: MARZOCCHINI FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022733CR0102) 
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.SIMPLICIANO UNDER 17: 1S gara PERRIS FEDERICO (gara 2022733AR0103) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.MARCO OSF CINISELLO A7: 2 gare NICOLELLA DANIELE ANIELLO per aver proferito una frase minacciosa nei confronti di un 
avversario a fine gara (gara 2022733BR0104) 

 
  

Allievi a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

DESIANO: 1S gara D’ANGELO LEONARDO GIOVANNI (gara 2022119FR0101) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

BARNABITI GRANATA: per ritardato inizio gara (gara 2022119AR0105) 

 
  

Under 15 a 7 

Giocatori in diffida 

ORATORIO GIOVI U15: VIZZI’ RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022145AR0102) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

VIRTUS VERGO S.CATERINA: 1 gara MADDALONI FABIO (gara 2022145AR0102) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ODB CASTELLETTO: per mancanza numero maglia (gara 2022145CR0101) 
ANNI VERDI 95: per ritardato inizio gara (gara 2022145CR0103) 
  

Ammende a carico delle società 

FORTES VERDI: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022145FA0603) 

 
  

Ragazzi a 7 

Delibera gara: 2022120ER0102 : ODB CASTELLETTO - SANFRA RAGAZZIWOLF  

Rilevato che, con comunicazione scritta del giorno 8 dicembre 2022, la società SANFRA RAGAZZIWOLF comunicava la propria 
impossibilità a disputare la gara in oggetto 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SANFRA RAGAZZIWOLF; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società SANFRA RAGAZZIWOLF;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  



 

Ammonizioni a carico delle società 

BERNATE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e mancata 
indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120DA0901) 
POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120ER0101) 
VIRTUS S.CATERINA ARANCIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022120AR0105) 
S.GIORGIO DERGANO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022120BR0101) 
  

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022120GA0903) 
SANFRA RAGAZZILUPI: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022120DA0903) 

 
  

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173DA0801 : ORATORIO PESSANO ASD - GRECO S.MARTINO  

Preso atto che la società ORATORIO PESSANO ASD non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme 
regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ORATORIO PESSANO ASD;  
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2 Rec) alla società ORATORIO PESSANO ASD. 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  

Delibera gara: 2022173FR0101 : 4 EVANGELISTI 2010-11 - OSA CALCIO 1924  

Rilevato che, con comunicazione scritta del giorno 8 dicembre 2022, la società OSA CALCIO 1924 comunicava la propria 
impossibilità a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSA CALCIO 1924; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OSA CALCIO 1924;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.LUIGI ROBBIANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173BR0101) 
ORATORIO PESSANO ASD: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173DR0101) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO PESSANO ASD: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022173DA0905) 
FULGOR SESTO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022173DR0105) 

 
 
 
  



 

Under 12 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

AUSONIA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022142AA0902) 
NORD OVEST: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142NA0901) 
OSG 2001: (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022142NA0901) 
S.ELENA: per mancanza numero maglia (gara 2022142FR0102) 
BOYS: per mancanza numero maglia (gara 2022142IR0101) 
GSO SOVICO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142BR0101) 
S.FERMO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142FR0103) 
  

Ammende a carico delle società 

TURCHINO: 10 euro CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142ER0104) 
S.PAOLO RHO: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142HR0104) 

 
  

Under 11 a 7 

Delibera gara: 2022174EA0804 : TRIESTINA - SPES FURIE GIALLOROSSE  

Preso atto che la società TRIESTINA non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società TRIESTINA;  
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2 Rec) alla società TRIESTINA. 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  

Delibera gara: 2022174LR0105 : SAMMA VERDE - ORATORIO GIOVI U11  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione delle società SAMMA VERDE e 
ORATORIO GIOVI U11  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 a entrambe le società; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica a entrambe le società;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro a entrambe le società; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione) per 
entrambe le società. 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIORGIO DESIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022174HR0104) 
AURORA MILANO 12: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174ER0103) 
  
 
 
 



 

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022174NA0903) 

 
  

Under 10 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

RESURREZIONE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128IA0901) 
S.AMBROGIO PARABIAGO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento 
identità (gara 2022128DR0103) 
BLACK SOULS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128DR0104) 
OSGB CARONNO / A: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128ER0101) 
SPERANZA - CINISELLO 2013: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128ER0104) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022128NR0103) 
ORATORIO GIOVI U10: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128OR0102) 
S.VITTORE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128PR0104) 
  

Ammende a carico delle società 

NORD OVEST: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022128IA0901) 
K2 FLIPPER: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022128GR0103) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2022128NA0404) 
POB - BINZAGO 2017: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022128OR0103) 

 
  

Under 9 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

S.LUIGI CORMANO ROSSO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero di tessara 
(gara 2022185ER0102) 
PAINA 2004: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185HR0101) 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022185IR0103) 
  

Ammende a carico delle società 

APO S.CARLO BLU: 20 euro per infrazione nella procedura di spostamento gara (gara 2022185BA0904) 
S.LUIGI S.GIULIANO BLU: 20 euro per infrazione nella procedura di spostamento gara (gara 2022185BA0904) 
GOLDFIGHTERS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022185FA0901) 
REAL AFFORI: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022185DR0104) 

 
 
 
 
  



 

Under 9 a 5 

Ammende a carico delle società 

TRIESTINA: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AA0904) 

 
  

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 

NUOVA MOLINAZZO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022159ER0101) 
  

Ammende a carico delle società 

S.ELENA: 10 euro per disattenzione nell'inserimento tesserati in distinta - la mansione di Dirigente Arbitro Società è stata svolta 
da persona differente rispetto a quella indicata in distinta (gara 2022159AR0103) 
PAINA 2004: 10 euro per disattenzione nell'inserimento tesserati in distinta - la mansione di Dirigente Arbitro Società è stata 
svolta da persona differente rispetto a quella indicata in distinta (gara 2022159HR0105) 

 


