
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 11 gennaio 2023 
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 
 

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

S.MARIA GSSM 1974: DI CAPUA FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022114BA1005) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS BOVISIO ROYAL: per mancanza numero maglia (gara 2022114BA1005) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Giocatori in diffida 

S.S. CERTOSA REAL: ALOISIO ANDREA SERGIO (3ª ammonizione - gara 2022116CA0603) 
S.MARCO OSF CINISELLO BLU: FOLGHERAITER DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022116CA0704) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.S. CERTOSA MACHETE: per ritardato inizio gara (gara 2022116AA0905) 
SANROCCO CALCIO: per ritardato inizio gara (gara 2022116BA1002) 
  

Ammende a carico delle società 

S.S. CERTOSA MACHETE: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116AA0905) 

 



 

Under 17 a 7 

Giocatori espulsi dal campo 

DON BOSCO CARUGATE: in attesa di ulteriori accertamenti si prosegue la squalifica SINE DIE irrogata al sig. SIRTORI SIMONE  

(gara 2022733BA0403) 

 
  

Ragazzi a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

OSA CALCIO 1924: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022120CA0101) 

 
  

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173DR0101 : ORATORIO PESSANO ASD - BOYS  

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 11/01/2023 

 
  

Under 11 a 7 

Delibera gara: 2022174MA0705 : SPORTING C.B. - JUVENILIA  

Rilevato che la società JUVENILIA comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società JUVENILIA; 
2) di non irrogare ulteriori provvedimenti collaterali 
Delibera affissa all’Albo in data 11/01/2023 

 
  

Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 

S.ENRICO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022158BA0802) 

 


