
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 15 Giugno 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 
 

Coppa Playoff Open B 
 

Delibera 
Girone: A  
Preso atto che la società UPG ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo della Coppa Playoff Open B  
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società UPG dal proseguo della Coppa Playoff Open B e dalla Classifica finale 

2) di estromettere la società UPG dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società UPG  

4) di omologare con il risultato di 0 – 4 le rimanenti gare della società UPG di assegnare 3 punti (per ogni gara) alle 
società avversarie della società UPG e di far osservare un turno di riposo per ogni partita che avrebbero dovuto 
disputare  

Delibera affissa all’Albo in data 15 Giugno 2022 

 

Giocatori in diffida 
BARNABITI: MAGNATTA FILIPPO (terza ammonizione – gara 2021747AR0102) 
ORATORI CESANO BOSCONE: GIURATO FRANCESCO SAVERIO (sesta ammonizione – gara 2021747BR0102)  
GSO VIMODRONE: LONATI DANIELE (terza ammonizione – gara 2021747CR0101) 
N&C ATLETICO BARONA: DE LUCA ANDREA (terza ammonizione – gara 2021747DR0102) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: VERPELLI LUCA (terza ammonizione – gara 2021747CR0102) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
COLOMBARA: 3 gare FORTE LUCA per essere entrato indebitamente in campo dalla panchina tentando di venire alle 
vie di fatto con un giocatore avversario senza riuscire a portare a compimento la propria azione grazie al fattivo 
intervento di alcuni tesserati avversari (gara 2021747DA0302) 



 

BARNABITI: 1S gara BUGAMELLI MATTEO (gara 2021747AR0102) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ASSISI GIALLO: 1 gara FESTINESE MATTEO TOMMASO (quarta ammonizione – gara 2021747BA0302) 
ARCOBALENO PAVONI AP: 1 gara GIOVANNINI NICHOLAS (quarta ammonizione – gara 2021747BA0302) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: 1 gara IPPOLITO MIRKO (quarta ammonizione-gara 2021747CA0201) 
ORATORI CESANO BOSCONE: 1 gara MATTANA GABRIEL (quarta ammonizione – gara 2021747BA0301) 
ASSISI GIALLO: 1 gara PENNATI LORENZO (quarta ammonizione – gara 2021747BR0101) 
DIAVOLI ROSSI: 1 gara MARCONI ANDREA (decima ammonizione – gara 2021747BR0101) 
DIAVOLI ROSSI: 1 gara MARCONI PIETRO (quarta ammonizione – gara 2021747BR0101) 

 

Ammende a carico delle società 
ASSISI GIALLO: 30 euro per avere due propri sostenitori mantenuto un comportamento offensivo nei confronti del 
DDG (gara 2021747BA0302) 
ASCOT TRIANTE BIANCA: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021747CR0101) 

 
Coppa Playoff Open C  

 

Giocatori in diffida 
TNT: FARIOLI MARCO (sesta ammonizione – gara 2021749CR0101) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
BELLUSCO: 4 gare DALLERA SIMONE GIOVANNI espulso a fine gara per avere rincorso un avversario colpendolo con 
un pugno al volto, senza causare apparenti danni fisici (gara 2021749AR0101) 
BELLUSCO: 1 gara CATTANEO STEFANO (gara 2021749AR0101) 
S. LUIGI POGLIANO: 1 gara CASTRIOTTI KRISTIAN (gara 2021749AR0102) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
TNT: 1 gara MARANGONI LORENZO (quarta ammonizione -gara 2021749CR0101) 
BELLUSCO: 1 gara MARGUTTI LUCA (quarta ammonizione – gara 2021749AR0101) 
S.CARLO MILANO 00: 1 gara BERTULINI ELIA (quarta ammonizione – gara 2021749AR0101) 

 

Dirigenti in diffida 
BELLUSCO: MISANI SIMONE (seconda ammonizione-gara 2021749AR0101) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
BELLUSCO: sino al 13.11.2022 (2 mesi) sig. MISANI SIMONE espulso per avere rincorso a fine gara un giocatore 
avversario colpendolo con un pugno alla testa, senza arrecare apparenti danni fisici (sanzione prolungata causa 
sospensione attività - gara 2021749AR0101) 
S.CARLO MILANO: sino al 4.7.2022 (21 giorni, di cui 14 giorni per avere raggiunto la quinta ammonizione recidiva) sig. 
CACCIOLA ALESSANDRO a fine gara manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti del DDG (gara 
2021749AR0101) 

 
 
 



 

Ammende a carico delle società 
BELLUSCO: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2021749AR0101) 

 
Open C Champions Cup 

 

Giocatori in diffida 
S.GIORGIO DESIO: CIAVARELLA NICOLAS (sesta ammonizione – gara 2021748AR0101) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S. GIORGIO DESIO: 2 gare FORMICOLA ENZO (gara 2021748AR0101) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SAN ROCCO CALCIO: 1 gara DAL COL CHRISTIAN (quarta ammonizione - gara 2021748AR0101) 
BARBARIGO VERDE: 1 gara MANES GIANLUCA (quarta ammonizione - gara 2021748BR0102) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: 1 gara NEGRI DANIELE (quarta ammonizione - gara 2021748CA0302) 

 
PROVVEDIMENTI COPPE PLUS 

 
Coppa Plus Under 17 

 

Giocatori in diffida 
S.NICOLAO FORLANINI: PLATANIA DAVIDE (terza ammonizione - gara 2021753T18SF001) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
GENTILINO ROSSA: 1 gara BELLIA ALESSANDRO (quarta ammonizione -  2021753T18SF002) 

 
Coppa Plus Allievi 

 

Giocatori in diffida 
FORTES: CHECA FERIA ALESSANDRO LUIS (terza ammonizione - gara 2021152T18SF002) 
DESIANO: KERMEZI LUKA (terza ammonizione - gara 2021152T18SF002) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FORTES: 1S gara HANNA MARCO (gara già scontata - gara 2021152T18SF002) 

 
Coppa Plus Under 15 

 

Giocatori in diffida 
GSO SOVICO: CORTI FILIPPO (terza ammonizione - gara 2021199T18SF002) 
ROSARIO 2007: MALLIANI TOBIA (terza ammonizione - gara 2021199T18SF001) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.CARLO MILANO: 1 gara GROSSO FEDERICO per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del 
pubblico in occasione dell’esultanza per una rete realizzata dalla propria squadra (gara 2021199T18SF002) 



 
 

Ammonizioni a carico delle società 
GSO SOVICO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021199T18SF002) 

 
PROVVEDIMENTI TORNEO PRIMAVERILE 

 

Open Maschile a 7 Primaverile 

Delibera gara: 2021208BA0401 : OSM ASSAGO GRANATA - FENICE IS ON FIRE  

Letti il rapporto di gara e il relativo supplemento, rilevato che al 12° minuto del secondo tempo la partita veniva 
sospesa definitivamente dal DDG in quanto, in seguito all’espulsione di due atleti all’esterno del terreno di gioco gli 
stessi venivano alle vie di fatto provocando l’intervento di altri giocatori delle due squadre ed innescando un 
principio di rissa 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa ad entrambe le società per 0 - 4 
2) di squalificare per 6 gare il sig. CARRESI LORENZO sella soc. OSM ASSAGO GRANATA, espulso per comportamento 
minaccioso nei confronti di un avversario, all’esterno del terreno di gioco veniva alle vie di fatto con il giocatore 
avversario 
3) di squalificare per 4 gare il sig. SESTAGALLI SIMONE della soc. FENICE IS ON FIRE, espulso per comportamento 
offensivo, a seguito di minaccia verbale, nei confronti di un’avversario, all’esterno del terreno di gioco veniva alle vie 
di fatto con lo stesso. 
3) di ammonire il sig. CARRESI LORENZO della soc. OSM ASSAGO GRANATA che raggiunge la seconda ammonizione 
recidiva 
4) di irrogare un’ammenda di € 70 alla soc. OSM ASSAGO per responsabilità oggettiva nella sospensione della gara 
5) di irrogare un’ammenda di € 70 alla società FENICE IS ON FIRE per responsabilità oggettiva nella sospensione 
della gara 
6) di irrogare un’ammenda di € 50 alla società OSM ASSAGO per mancanza servizio d’ordine ai bordi del campo. 
Delibera affissa all’Albo in data 15/06/2022 
  

Delibera gara: 2021208TA0402 : TURCHINO - BARBARIGO BLU  

Accertato d’ufficio che la società TURCHINO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. EL KADY MOUSTAFA in 
posizione irregolare in quanto squalificato per 2 gare con C.U. n. 29 del 8 giugno 2022 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società TURCHINO  
2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. EL KADY MOUSTAFA 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 11/07/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società TURCHINO sig. GIOVINAZZO 
EGIDIO nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società TURCHINO 
5) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Primaverile (calcolata al 100%) 
Delibera affissa all’Albo in data 15/06/2022 
  

Giocatori in diffida 

REAL AFFORI: MASI DAVIDE (2ª ammonizione - gara 2021208EA0403) 



 

FUSION MULTISPORT: NAPOLITANO GENNARO (2ª ammonizione - gara 2021208GA0403) 
NORD OVEST: CONTE GIOVANNI (2ª ammonizione - gara 2021208EA0303) 
VIRTUS LISSONE OPEN NEW: BROGGI FEDERICO (2ª ammonizione - gara 2021208OA0401) 
NORD OVEST: CAFFAGNI FEDERICO (2ª ammonizione - gara 2021208UA0401) 
OSL 2015 SESTO VERDE: TEMPESTA MIRKO (2ª ammonizione - gara 2021208MA0401) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF2: CRIPPA GIANLUCA (2ª ammonizione - gara 2021208PA0401) 
ASPIS FERRO: LAUDISA ALESSANDRO (2ª ammonizione - gara 2021208CA0102) 
ROBUR FBC D: SANTI LUDWIG JAMES (2ª ammonizione - gara 2021208MA0301) 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

NABOR: 3 gare CASATI MATTIA espulso per frase blasfema, mentre abbandonava il terreno di gioco manteneva un 
comportamento offensivo nei confronti DDG (gara 2021208CA0302) 
SDS CINISELLO A: 2 gare CASTIGLIONI SIMONE ALEXEI (gara 2021208ZA0302) 
OSL 2015 SESTO ARANCIO: 1S gara APRILE CRISTIAN (gara 2021208FA0403) 
LEO TEAM BIANCA: 1 gara USAI LUCA (gara 2021208MA0402) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF2: 1S gara CRIPPA EDOARDO (gara 2021208PA0401) 
NORD OVEST: 3 gare MOLTENI MONTORFANO RICCARDO espulso per comportamento irriguardoso nei confronti 
DDG, mentre abbandonava il terreno di gioco manteneva un comportamento offensivo nei confronti dello stesso 
(gara 2021208UA0401) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSL 2015 SESTO CELESTE: 2 gare CRISPI ALESSANDRO al termine della gara manteneva un linguaggio ripetutamente 
blasfemo (gara 2021208OA0403) 
  

Dirigenti in diffida 

OSL MUGGIO: MAGRO MARTINO (1ª ammonizione - gara 2021208MA0402) 
ROBUR FBC REAL: LOCONSOLE ROBERTO (1ª ammonizione - gara 2021208HA0401) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: D’ANIELLO COPRENI MATTEO (1ª ammonizione - gara 2021208PA0401) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: LAMBERTI ROCCO FRANCESCO (1ª ammonizione - gara 2021208OA0403) 
SDS CINISELLO A: CALACIURA FILIPPO (1ª ammonizione - gara 2021208ZA0302) 
 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

NABOR: 1 gara DRAGANI DAVIDE FERNANDO (gara 2021208CA0302) 
VALERA W: 1 gara CAROTENUTO PIERINO (gara 2021208PA0402) 
TNT PRATO: 1 gara GIANNATTASIO FABIO (gara 2021208UA0403) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS BOVISIO ROYAL: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021208NA0403) 
FOOTBALL CLUB SANGIO: per mancanza numero maglia (gara 2021208BA0402) 
FOOTBALL CLUB SANGIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021208BA0402) 
ROBUR FBC D: per ritardato inizio gara (gara 2021208MA0403) 



 

MEDARAGAZZI R: per ritardato inizio gara (gara 2021208LA0402) 
S.FRANCESCO IN MONZA BLU: per ritardato inizio gara (gara 2021208OA0403) 
  

Ammende a carico delle società 

FIDES SMA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021208QA0402) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 50 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo (gara 2021208OA0403) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio sostenitore 
nei confronti del DDG (gara 2021208OA0403) 
S.FRANCESCO IN MONZA BLU: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021208OA0403) 
ROBUR FBC D: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2021208MA0301) 

 

Top Junior a 7 Primaverile 

Delibera gara: 2021209BA0703 : S.GIUSEPPE OSGB TRECATE - 4 EVANGELISTI 2000  

Rilevato che la società S.GIUSEPPE OSGB TRECATE comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4  alla società S.GIUSEPPE OSGB TRECATE 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.GIUSEPPE OSGB TRECATE 
3) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Primaverile (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 15/06/2022 
 

Giocatori in diffida 

OMF MILANO: CAPELLINI MATTIA (2ª ammonizione - gara 2021209T17QU002) 
SGB DESIO: INSALACO SIMONE (2ª ammonizione - gara 2021209T17QU004) 
 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 

SDS CINISELLO: 1 gara CORAZZARI MATTIA (3ª ammonizione - gara 2021209T17QU003) 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OMF MILANO: 2 gare MORETTI GABRIEL (gara 2021209T17QU002) 

 

Under 19 a 7 Primaverile 

Giocatori in diffida 

VALERA 03: RESNATI NICOLO’ (2ª ammonizione - gara 2021273AA0502) 
ORATORIO CESATE POC: BENELLI LORENZO (2ª ammonizione - gara 2021273BA0502) 
APO CROCETTA: BERNARDO TOMMASO PIERMARIA (2ª ammonizione - gara 2021273DA0501) 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ORANSPORT: 1S gara DILENA MANUEL (gara 2021273DA0502) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 



 

S.FRANCESCO MARIANO U19: 1S gara BENELLI MARCO (gara 2021273BA0502) 

 

Juniores a 7 Primaverile 

Giocatori in diffida 

OSA CALCIO 1924: MASCOLINO PIETRO GERARDO (2ª ammonizione - gara 2021210T18SF001) 
ODB CASTELLETTO: SHARKA ERJON (2ª ammonizione - gara 2021210T18SF002) 
 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

SDS CINISELLO: 3 gare CAROFIGLIO GIANFRANCO (di cui 2 gare per aver raggiunto la seconda ammonizione recidiva) 
(gara 2021210T18SF001) 
  

Ammende a carico delle società 

OSDS OSDS: 80 euro per comportamento GRAVEMENTE scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori 
nei confronti della squadra avversaria (gara 2021210T18SF002) 

  

Under 17 a 7 Primaverile 

Giocatori in diffida 

ORATORIO GIOVI: SALERNO FEDERICO (2ª ammonizione - gara 2021274T17QU002) 
PAINA 2004: COLOMBO GIACOMO (2ª ammonizione - gara 2021274T17QU002) 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.CARLO CASORETTO: 3 gare SANTOLIQUIDO DAVIDE per gravissime minacce nei confronti del DDG a fine gara (gara 
2021274T17QU004) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ORATORIO GIOVI U17: 2 gare MONTIN ANDREA (2ª ammonizione - gara 2021274T17QU002) 
  

Ammende a carico delle società 

S.BERNARDO ALLIEVI: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021274T17QU001) 

 

Allievi a 7 Primaverile 

Giocatori in diffida 

DIAVOLI ROSSI: DEFENDI SAMUEL (2ª ammonizione - gara 2021211T18SF002) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

DIAVOLI ROSSI: 1 gara NISI GIACOMO (gara 2021211T18SF002) 
  

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 



 

DIAVOLI ROSSI: 1 gara GUSMAROLI FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2021211T18SF002) 
 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

DIAVOLI ROSSI: 1 gara VALLE STEFANO per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti a DDG a 
fine gara (gara 2021211T18SF002) 
  

Ammende a carico delle società 

DIAVOLI ROSSI: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio sostenitore nei 
confronti del DDG (gara 2021211T18SF002) 

  

Ragazzi a 7 Primaverile 

Ammende a carico delle società 

AG CALCIO: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021212DA0702) 
 

Delibera gara: 2021212G07A02: KOLBE 2008 – S.S. CERTOSA 

Rilevato che la società S.S. CERTOSA comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.S. CERTOSA 
2) Considerando le motivazioni addotte, si soprassiede all'applicazione di ulteriori sanzioni collaterali 
Delibera affissa all’Albo in data 15/06/2022 
 

  

U13 A7 Primaverile 

Ammonizioni a carico delle società 

SPORTING C.B. BLU: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021243EA0601) 
SPORTING C.B. BLU: per mancanza numero maglia (gara 2021243EA0601) 
S.GIORGIO DERGANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021243IA0703) 
ANNUNCIAZIONE: per mancanza numero maglia (gara 2021243IA0702) 
  

Ammende a carico delle società 

ODB CASTELLETTO: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021243BA0703) 
GOLDFIGHTERS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021243CA0202) 

  

U12 a 7 Primaverile 

Ammende a carico delle società 



 

TRIESTINA: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021237GA0502) 

  

U10 a 7 Primaverile 

Delibera gara: 2021225T16OT004: TNT PRATO – ORATORIO CESATE GIALLA 

Rilevato che la società ORATORIO CESATE GIALLA comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ORATORIO CESATE GIALLA 
2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società ORATORIO CESATE GIALLA (ammenda aggravata in quanto la 
rinuncia a disputare la gara è avvenuta nelle fasi finali della manifestazione) 
Delibera affissa all’Albo in data 15/06/2022 
 

Delibera gara: 2021225GA0501 : OSBER - S.ELENA ROSSA  

Preso atto che la società OSBER 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 OSBER 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2ª recidiva)  alla società OSBER 
Delibera affissa all’Albo in data 15/06/2022 
   

Ammende a carico delle società 

OSBER: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021225GA0103) 

 

U9 a 7 Primaverile 

Ammende a carico delle società 

AICS OLMI: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021232AA0701) 

  

U9 a 5 Primaverile 

Ammonizioni a carico delle società 

S.ELENA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d'identita ) (gara 2021231CA0603) 
TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021231CA0701) 
TURCHINO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021231DA0501) 
  

Ammende a carico delle società 

S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro (gara 2021231DA0603) 

  

Big Small Primaverile 



 

Ammonizioni a carico delle società 

S.CARLO NOVA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021233HA0702) 
GSO VIMODRONE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021233DA0601) 
  

Ammende a carico delle società 

AICS OLMI: 10 euro (2ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021233EA0604) 
OLSM RHO BIG SMALL: 10 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2021233FA0703) 

  

Primi Calci Primavera 

Ammonizioni a carico delle società 

GIOSPORT GIOSPORT: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021240CA0602) 
ORATORIO CESATE BLU: CON DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d'identita ) 
(gara 2021240EA0702) 
DESIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021240DA0501) 
  

Ammende a carico delle società 

AICS OLMI 2015: 10 euro (2ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021240BA0601) 

 


