
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 2 novembre 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 

 

Open a 7 Eccellenza 

Dirigenti in diffida 

S.GIORGIO LIMBIATE SENIOR: BERGAMI DAVIDE (2ª ammonizione - gara 2022113BA0403) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

THAURUS: 1S gara TIRONI ANDREA ALEARDO (gara 2022113AA0402) 
THAURUS: 3 gare CASTELLANO DANIELE per aver strattonato un avversario ed averlo colpito con calcio senza provocare 
conseguenze fisiche (gara 2022113AA0402) 
FORTES: 3 gare GIROLI DAVIDE per aver strattonato un avversario ed averlo colpito con pugno senza provocare conseguenze 
fisiche (gara 2022113AA0402) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.GIORGIO LIMBIATE SENIOR: 1S gara BERETTA NICCOLO GIANMARIA (gara 2022113BA0403) 

 
  
 
 
 
 



 

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

POLIS SENAGO POLIS A: MARANO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022114AA0403) 
ROGOREDO 84: VINCIGUERRA ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022114AA0402) 
PAINA 2004: RIVA CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022114CA0401) 
S.BERNARDO A: FUSI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022114CA0405) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

QUINTO ROMANO: 1 gara ZARRIELLO MICHELE (gara 2022114AA0402) 
PAINA 2004: 5 gare DUGNANI MATTEO espulso per aver proferito una frase blasfema, all'atto del provvedimento manteneva 
un comportamento ripetutamente minaccioso ed offensivo nei confronti DDG non riuscendo a raggiungerlo in quanto 
trattenuto dai propri compagni di squadra. Reiterava il proprio comportamento offensivo e minaccioso mentre abbandonava il 
terreno di gioco e al termine della gara. (gara 2022114CA0401) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

QUINTO ROMANO: 1 gara BORRELLI VITO LUCA (gara 2022114AA0402) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

FOOTBALL CLUB SANGIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022114DA0402) 
ORATORIO GIOVI OPEN A: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022114AA0405) 
  

Ammende a carico delle società 

S.FRANCESCO IN MONZA UNO: 30 euro per spogliatoio DDG inadeguato (gara 2022114EA0404) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società SANFRA NEW TEAM nel C.U. del 26/10/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022115EA0302) 
  

Giocatori in diffida 

SDS CINISELLO: LEONE GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022115DA0401) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSL MUGGIO: 1S gara OPPOLO SIMONE (gara 2022115EA0405) 
USSB NEXTGEN: 1S gara COSTANZO ANDREA (gara 2022115CA0402) 
OSG 2001 BOVISA: 1 gara RABAIOTTI FILIPPO (gara 2022115CA0404) 
OSPIATE: 1S gara ANSELMI SIMONE (gara 2022115BA0403) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: 1 gara VAGO ANDREA (gara 2022115BA0406) 
  
 
 
 



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSG 2001 BOVISA: 1 gara ESPOSITO GIACOMO al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti 
DDG (gara 2022115CA0404) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

AZZURRA ORATORIO ALBIATE: 2 gare MOLTENI ANDREA al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei 
confronti DDG (gara 2022115BA0406) 
  

Ammende a carico delle società 

S.MARIA GSSM 1974: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG (gara 2022115BA0406) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116IA0405 : OSG 2001 - NABOR GIALLA  

Accertato d’ufficio che la società OSG 2001 ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. PILLHUAMAN HERNANDEZ JOSADOC 
LORENZO in posizione irregolare in quanto tesserato per la disciplina CALCIO A 11 (CAL) anziché CALCIO A 7 (CA7) ed in 
contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSG 2001; 
2) di squalificare 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società OSG 2001 sig. MINA MARIO; 
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OSG 2001; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

S.GIORGIO DERGANO: MINELLI PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022116BA0406) 
S.S. CERTOSA TMT: GHERMAN BOGDAN (3ª ammonizione - gara 2022116OA0403) 
S.LUIGI BOVISA: RIGO EMANUELE (3ª ammonizione - gara 2022116IA0406) 
  

Dirigenti in diffida 

JUST SALENTO MILANO: DELLE SIDE DAVIDE (2ª ammonizione - gara 2022116AA0403) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.S. CERTOSA REAL: 1 gara ARETANO ANDREA (gara 2022116CA0402) 
ATLETICO MILANO DRAGONS: 2 gare ASTOLFI MASSIMO espulso per aver proferito reiterate frasi offensive nei confronti del 
DDG (gara 2022116EA0403) 
ORATORIO CESATE POC BLU: 1 gara GORLA FRANCESCO (gara 2022116FA0404) 
FOOTBALL CITY: 1 gara PIZZOLATO SAMUELE (gara 2022116DA0401) 
GAN OPEN C1: 2 gare COLANTUONI LUIGI espulso per aver inseguito e sgambettato un giocatore avversario a gioco fermo 
(gara 2022116AA0405) 
OSL MUGGIO: 1 gara ZULIAN DAVIDE (gara 2022116CA0401) 
OSL 2015 SESTO ARANCIO: 1 gara BREGOLIN EDOARDO (gara 2022116CA0405) 
VIGNAREAL ATHLETIC VIGNAT: 2 gare VOLPI MIRKO espulso per aver proferito una frase offensiva nei confronti del DDG, 
all'atto del provvedimento reiterava il proprio comportamento prima di abbandonare il terreno di gioco (gara 2022116CA0405) 



 

ATLETICO PREGNANA AP2018: 1 gara GENOVESE ANTONIO (gara 2022116MA0403) 
OLSM RHO: 1 gara GALLITOGNOTTA SIMONE (gara 2022116MA0404) 
BAITA D: 1S gara BENNATI MIRKO AMEDEO (gara 2022116OA0405) 
VITTORIA JUNIOR 2012: 1 gara BELTRAME ANDREA (gara 2022116HA0402) 
NORD OVEST: 1 gara OPPICI ANDREA (gara 2022116IA0402) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.LUIGI TRENNO: sine die PORTELLO MARIO e lo si convoca per il giorno 15/11/2022 alle ore 20.00 presso la sede del CSI invia 
S.Antonio 5 - Milano (gara 2022116EA0301) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSL MUGGIO: per ritardato inizio gara (gara 2022116CA0401) 
  

Ammende a carico delle società 

S.LUIGI TRENNO: 70 euro per grave e ingiustificata mancanza di servizio ordine ai bordi del campo al termine della gara (gara 
2022116EA0301) 
BRIANZA FOOTBALL TEAM BFT: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116GA0404) 
JUST SALENTO MILANO: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
del DDG (gara 2022116AA0403) 

 
  

Top Junior a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

4 EVANGELISTI 2002: 3 gare MINGRONE FRANCESCO per aver afferrato al collo un giocatore avversario a gioco fermo dopo un 
diverbio con lo stesso, senza conseguenze fisiche - provvedimento attenuato da provocazione in quanto l'avversario teneva la 
medesima condotta (gara 2022117DA0404) 
ORANSPORT: 3 gare GEMMA GABRIELE IAGO per aver afferrato al collo un giocatore avversario a gioco fermo dopo un diverbio 
con lo stesso, senza conseguenze fisiche - provvedimento attenuato da provocazione in quanto l'avversario teneva la 
medesima condotta (gara 2022117DA0404) 
CEA: 1S gara GANDELLI LUCA (gara 2022117CA0403) 
CEA: 1S gara MAIOCCHI ANDREA MARCO (gara 2022117CA0403) 
ASCOT TRIANTE: 1 gara TADINI MATTIA ENRICO (gara 2022117EA0401) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO 02: 1S gara CRIVELLARO FEDERICO (gara 2022117EA0401) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

SPES MM: per ritardato inizio gara (gara 2022117CA0402) 
  

Ammende a carico delle società 

4 EVANGELISTI 2002: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG (gara 2022117DA0404) 

 
 
 
  



 

Under 19 a 7 

Delibera gara: 2022734AA0102 : S.SIMPLICIANO UNDER 19 - ARCA  

Accertato d’ufficio che la società ARCA ha fatto partecipare alla gara il dirigente sig. CARBONE GIUSEPPE MASSIMO in posizione 
irregolare in quanto squalificato per n. 2 gare con C.U. n. 2 del 19/10/2022 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo S.SIMPLICIANO UNDER 19 - ARCA 7 - 0; 
2) di inibire sino al 03/12/2022 (1 mese ulteriore) il Dirigente Accompagnatore della società ARCA sig. CARBONE GIUSEPPE 
MASSIMO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ARCA; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 2 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 
  

Delibera gara: 2022734CA0101 : S.PIETRO E PAOLO DESIO - ALTOPIANO  

Accertato d’ufficio che la società ALTOPIANO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. VIGATO LORENZO LUIGI in posizione 
irregolare in quanto tesserato il giorno stesso della gara ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ALTOPIANO;  
2) di inibire sino al 26/11/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ALTOPIANO sig. BASILICO MARIO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ALTOPIANO; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 
  

Delibera gara: 2022734AA0405 : S.SPIRITO - S.SIMPLICIANO UNDER 19  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.SIMPLICIANO UNDER 19 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.SIMPLICIANO UNDER 19; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società S.SIMPLICIANO UNDER 19;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.SIMPLICIANO UNDER 19; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.CECILIA ASD S.C.: 1 gara CARUSO SIMONE per comportamento ironico nei confronti del DDG a fine gara (gara 
2022734BA0403) 
S.CECILIA ASD S.C.: 1 gara MIHIDUKULASURIYA NIMSARA NAWOD FERNANDO per aver proferito una frase irriguardosa 
all'indirizzo del DDG a fine gara (gara 2022734BA0403) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Under 17 a 7 

Dirigenti in diffida 

VITTORIA JUNIOR 2012: BALLARINO PIAZZA ANDREA STEFANO (2ª ammonizione - gara 2022733BA0404) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VELATE U.S.: 1S gara TRIULZIO MIRKO (gara 2022733CA0402) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

VELATE U.S.: 2 gare BERETTA DAVIDE espulso per doppia ammonizione, all'atto del provvedimento proferiva frasi irriguardose 
nei confronti del DDG (gara 2022733CA0402) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

VITTORIA JUNIOR 2012: per ritardato inizio gara (gara 2022733BA0404) 
VELATE U.S.: per ritardato inizio gara (gara 2022733CA0402) 

 
  

Allievi a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

ORANSPORT: per ritardato inizio gara (gara 2022119EA0302) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per ritardato inizio gara (gara 2022119EA0302) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022119EA0302) 
OSA CALCIO 1924: per ritardato inizio gara (gara 2022119AA0401) 
KOLBE 2007: per ritardato inizio gara (gara 2022119DA0402) 
SDS CINISELLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022119EA0405) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022119FA0401) 

 
  

Under 15 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

POLIS SGP II SEREGNO U 15: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022145AA0404) 
S.FRANCESCO MARIANO U15: per mancanza numero maglia (gara 2022145BA0404) 
POLIS SENAGO UNDER 15: per mancanza numero maglia (gara 2022145DA0403) 
  

Ammende a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022145AA0404) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ragazzi a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120EA0403) 
S.LEONE MAGNO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120FA0401) 
ANNUNCIAZIONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120GA0402) 
VIRTUS S.CATERINA ARANCIO: per mancanza numero maglia (gara 2022120AA0402) 
POSL: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120AA0403) 
  

Ammende a carico delle società 

SANFRA RAGAZZILUPI: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120DA0401) 
S.SPIRITO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120FA0402) 
PANTIGLIATE CALCIO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120FA0403) 
ROSARIO 2009: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto DAE (gara 2022120BA0401) 
NUOVA FONTANA: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022120BA0402) 

 
  

Under 13 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173AA0403) 
F.G. CALCIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022173AA0404) 
DESIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173CA0404) 
S.MARCO COLOGNO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173DA0401) 
GRECO S.MARTINO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173DA0402) 
FULGOR SESTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173DA0405) 
S.PRIMO E S.MICHELE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173IA0404) 
ODI TURRO BIANCA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173LA0402) 
ODI TURRO BIANCA: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (gara 2022173LA0402) 
GSO VIMODRONE: per mancanza numero maglia (gara 2022173EA0402) 
  

Ammende a carico delle società 

S.NICOLAO FORLANINI: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022173HA0403) 

 
  

Under 12 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

NORD OVEST: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142NA0304) 
S.GIORGIO DERGANO: per mancanza numero maglia (gara 2022142NA0304) 
S.CARLO CASORETTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142MA0304) 
OSL MUGGIO: per mancanza numero maglia (gara 2022142DA0101) 
OSGB CARONNO / B: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142DA0101) 



 

POSL: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142HA0403) 
S.CARLO GORGONZOLA U12: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142AA0404) 
USR SEGRATE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142GA0405) 
ODI TURRO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142OA0402) 
FULGOR SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142OA0405) 
S.GIOVANNI BOSCO RENATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142BA0403) 
SGB DESIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142DA0402) 
FORTES: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142EA0403) 
OSL 2015 SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022142IA0402) 
FULGOR SESTO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142OA0305) 
  

Ammende a carico delle società 

RED DEVILS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142FR0202) 
S.MAURO CALCIO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142EA0401) 
S.DOMENICO SAVIO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142LA0401) 

 
  

Under 11 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

G.XXIII MILANO: per mancanza numero maglia (gara 2022174FA0301) 
S.LUIGI LAZZATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174HA0403) 
S.LUIGI POGLIANO A: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022174IA0405) 
ODI TURRO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174LA0402) 
JUVENILIA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174MA0405) 
ORATORIO SEGGIANO: per mancanza numero maglia (gara 2022174NA0405) 
USSA ROZZANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174AA0402) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO B: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174AA0403) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022174CA0401) 
PCG BRESSO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174CA0403) 
TRIESTINA: per mancanza numero maglia (gara 2022174EA0404) 
TRIESTINA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174EA0404) 
  

Ammende a carico delle società 

S.LUIGI POGLIANO A: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022174IA0405) 
GSO VIMODRONE: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174NA0402) 
SPORTINZONA NL GORLA 2012: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione (gara 2022174OA0404) 
FULGOR SESTO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022174CA0404) 
TRIESTINA: 30 euro (1ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022174EA0404) 

 
 
 
 



 

Under 10 a 7 

Delibera gara: 2022128PA0301 : AZZURRA ORATORIO ALBIATE - S.LUIGI ROBBIANO  

Rilevato che la gara non è stata disputata per le mancate presentazioni delle società S.LUIGI ROBBIANO e AZZURRA ORATORIO 
ALBIATE e che per tramite di una comunicazione scritta dal proprio Presidente il 27/10/2022 la società S.LUIGI ROBBIANO si 
assumeva piena responsabilità nell'aver sbagliato la procedura di spostamento della gara 
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 alla società S.LUIGI ROBBIANO;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.LUIGI ROBBIANO; 
4) di irrogare un’ammenda di 20 euro alla società AZZURRA ORATORIO ALBIATE;  
5) 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 02/11/2022 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.LUIGI BUSNAGO UNDER 10: 2 gare DANESI MASSIMO al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei 
confronti DDG (gara 2022128AA0401) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

PAINA 2004: per distinta non regolamentare - mancanza numero tessera tipo e documento d'identità (gara 2022128PA0304) 
S.CARLO BRESSO PCG: per mancanza numero maglia (gara 2022128NA0303) 
OSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128NA0303) 
DON BOSCO CARUGATE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128AA0403) 
VIRTUS BOVISIO: per mancanza numero maglia (gara 2022128CA0405) 
UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022128DA0405) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128DA0405) 
APO S.CARLO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128GA0402) 
S.CECILIA ASD S.C.: per mancanza numero maglia (gara 2022128IA0403) 
ORANSPORT: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128MA0404) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128OA0401) 
ORATORIO GIOVI U10: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità 
(gara 2022128OA0402) 
POB - BINZAGO 2017: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022128OA0404) 
  

Ammende a carico delle società 

MINERVA MILANO: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 
2022128HA0105) 
SGB DESIO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128OA0102) 
CGDS MISINTO 1971: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022128BA0403) 
ROBUR FBC LEON: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128BA0401) 
BLACK SOULS: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022128DA0401) 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128MA0404) 
S.GIORGIO DERGANO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022128NA0402) 

  



 

Under 9 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

BICOCCA UNITED 2020: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022185LA0302) 
RED DEVILS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società e mancata indicazione documento 
di identità (gara 2022185CA0302) 
SGB DESIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185HA0304) 
S.CARLO MUGGIÒ LIONS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185AA0403) 
APO S.CARLO BLU: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185BA0402) 
TNT PRATO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185DA0401) 
GSO VIMODRONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022185FA0402) 
SANROCCO CALCIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185FA0405) 
PAINA 2004: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185HA0403) 
S.LUIGI BRUZZANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185LA0403) 
  

Ammende a carico delle società 

S.PIETRO E PAOLO DESIO: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Massaggiatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022185AA0405) 
SPERANZA 2014 GIALLA: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022185EA0404) 
SPERANZA 2014 VERDE: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022185FA0404) 
SDS CINISELLO: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185HA0402) 

 
  

Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS OPM GIALLA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022158CA0402) 
SANFRA LUPETTI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022158DA0402) 
OSM VEDUGGIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022158DA0404) 
TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AA0402) 
  

Ammende a carico delle società 

COLLEGIO GUASTALLA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022158DA0302) 
SANROCCO CALCIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022158DA0402) 
ORATORIO CESATE POC: 20 euro (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022158CA0401) 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Big Small 

Delibera gara: 2022159GA0405 : AZZURRI LISSONE - S.CARLO NOVA  

Accertato d’ufficio che la società AZZURRI LISSONE ha fatto partecipare alla gara l'Aspirante Aiuto Allenatore sig. AQUILINO 
DAVIDE in posizione irregolare in quanto fuori età per svolgere la mansione ed in contrasto con quanto previsto dalle norme 
regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo AZZURRI LISSONE - S.CARLO NOVA 0 - 3.; 
2) di inibire per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società AZZURRI LISSONE sig. SALA ALESSANDRO a rappresentare la 
propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società AZZURRI LISSONE. 
Delibera affissa all’Albo in data 02/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022159HA0103) 
POB - BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022159HA0302) 
AICS OLMI BIANCA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso 
da quello presente sul referto (gara 2022159AA0401) 
NUOVA MOLINAZZO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta 
diverso da quello presente sul referto e mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 2022159EA0403) 
VIRTUS CANTALUPO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta 
diverso da quello presente sul referto e mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 2022159EA0404) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159CA0402) 
SDS CINISELLO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso da 
quello presente sul referto (gara 2022159FA0402) 
VIRTUS LISSONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 
2022159GA0402) 
S.GIUSEPPE ARTIGIANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022159GA0404) 
AGORA’ ASDO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159HA0403) 
ASDO VERANO: per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso da quello presente sul referto 
(gara 2022159HA0404) 
POSL: per infrazione nella procedura di spostamento della gara (gara 2022159FA0303) 
  

Ammende a carico delle società 

SDS CINISELLO: 20 euro per errata procedura spostamento gara (gara 2022159FA0303) 
S.CARLO GORGONZOLA GIALLI: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022159CA0403) 
RESURREZIONE: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022159DA0403) 
ORATORIO CESATE POC BLU: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità 
(gara 2022159EA0403) 
OSA: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso da quello presente 
sul referto (gara 2022159FA0405) 
OMF MILANO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022159BA0404) 
POB - BINZAGO 2017: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022159HA0404) 

 
  



 

Primi Calci 

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIOVANNI BOSCO VIGNATE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022168BA0302) 
S.ILARIO: per mancanza numero maglia (gara 2022168AA0402) 
CORNAREDESE 1960: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022168AA0403) 
S.GIOVANNI BOSCO VIGNATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022168BA0402) 
OSL 2015 SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022168CA0401) 
VIRTUS OPM GIALLA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022168CA0401) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022168CA0403) 
VIRTUS OPM VERDE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022168DA0401) 

 


