
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 9 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 
Con la dicitura (sospensione condizionale) vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 16 del Regolamento di Giustizia)  

 
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 

Ammende a carico delle società 

DIAVOLI ROSSI: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022756AA0502) 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

FORTES: CAVALIERI SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022113AA0502) 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SESNA FSB: 3 gare MERLANZOLI DAVIDE per aver mantenuto un comportamento offensivo e provocatorio nei confronti DDG, 
all'atto dell'espulsione manteneva un comportamento offensivo nei confronti dello stesso reiterando tale comportamento al 
termine della gara (gara 2022113AA0401) 
S.GIORGIO LIMBIATE JUNIOR: 1S gara IMBRO DAVIDE (gara 2022113AA0503) 

 
 

https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-di-giustizia-2022-2023_1667986982.pdf


 
 
  

Open a 7 Cat A 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società S.FRANCESCO IN MONZA UNO nel C.U. del 02/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli 
effetti (gara 2022114EA0404) 
  

Giocatori in diffida 

CERBATTESE: GIANNOLA ANDREA OSCAR (3ª ammonizione - gara 2022114DA0501) 
SPORTING C.B.: STELLA ANDREA MARIA (3ª ammonizione - gara 2022114DA0506) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: PAGANI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022114EA0503) 
  

Dirigenti in diffida 

GAN OPEN A: GROSSI OBERDAN (2ª ammonizione - gara 2022114DA0506) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

USSB LEGACY: 1 gara BASILICO LUCA (gara 2022114AA0501) 
BARANZATE 2017: 1S gara IERVOLINO ALESSIO (gara 2022114CA0501) 
BRESSO 4 /A: 1 gara SACCHI LUCA (gara 2022114DA0501) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 3 gare CALVI SIMONE per aver spintonato con violenza un giocatore avversario, facendolo cadere 
a terra senza causare conseguenze fisiche (gara 2022114EA0501) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 2 gare COLNAGHI MAURIZIO al termine della gara manteneva un comportamento ripetutamente 
offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore avversario (gara 2022114EA0501) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: 2 gare CAROLI NICCOLO al termine della gara manteneva un comportamento ripetutamente 
offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore avversario (gara 2022114EA0501) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.FRANCESCO IN MONZA UNO: 2 gare POZZI EDOARDO per aver mantenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei 
confronti di un proprio tesserato (gara 2022114EA0503) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: 2 gare VEGGIATO STEFANO per aver mantenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei 
confronti di un proprio tesserato (gara 2022114EA0503) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

GSO SULBIATE ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022114CA0501) 
S.LEONE MAGNO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022114DA0503) 
S.PIO X CESANO MADERNO: per palloni mancanti (gara 2022114EA0502) 

 
 
 
 
 
 



 
  

Open a 7 Cat B 

Delibera gara: 2022115AA0302 : PRECOTTO - ORATORI CESANO BOSCONE PO  

Letto il Rapporto di gara, sentito l'arbitro e convocato il giocatore CITTERIO EMANUELE; in considerazione delle dichiarazioni 
rese dalle parti coinvolte è stato accertato che l'atleta a seguito del provvedimento di espulsione ricevuto colpiva il DDG con 
l’avambraccio e il pugno all'altezza dello stomaco senza l’intenzione di arrecare conseguenze fisiche come effettivamente non 
ne sono state causate e reiterava frasi irriguardose nei confronti del DDG 
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al giocatore della società PRECOTTO sig. CITTERIO EMANUELE  
2) di squalificare sino al 18/06/2022 (6 mesi e 15 giorni) il giocatore della società PRECOTTO sig. CITTERIO EMANUELE (sanzione 
prolungata causa sospensione attività e attenuata per aver compreso la negatività del proprio gesto e dalle certificate 
condizioni di tensione presente sul campo) 
Delibera affissa all’Albo in data 09/11/2022 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ORATORIO GIOVI OPEN B: 1S gara SCOPINO ANDREA DOMENICO (gara 2022115EA0505) 
S.GIORGIO DESIO: 1S gara PAGIN SIMONE (gara 2022115EA0505) 
BARNABITI: 1S gara MAGNATTA FILIPPO (gara 2022115AA0506) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: 1S gara SALA MATTIA (gara 2022115BA0501) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: 1S gara BARBIERO TOMMASO (gara 2022115BA0504) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

SDS CINISELLO: 1 gara LEONE GABRIELE quarta ammonizione (gara 2022115DA0506) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

PREMENUGO CALCIO: 1S gara BENUSSI ALBERTO (gara 2022115DA0504) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSPIATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022115BA0504) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116DA0504 : EUPHORIA F.C.E. - CSRB  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la tardiva rinuncia della società EUPHORIA F.C.E., comunicata 
ufficialmente il giorno stesso in cui la gara era in calendario  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società EUPHORIA F.C.E.; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società EUPHORIA F.C.E.;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società EUPHORIA F.C.E.; 
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 09/11/2022 
 
 
 
 



 

 

Giocatori in diffida 

RONDO DINAMO: CORIALE SALVATORE FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022116LA0404) 
4 EVANGELISTI 2001: VIGNALI PAOLO (3ª ammonizione - gara 2022116HA0506) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

A.C. UNITED TEAM: 4 gare BESCAPE MASSIMILIANO espulso per avere colpito con un pugno al volto un giocatore avversario, a 
gioco fermo, senza causare danni fisici (gara 2022116GA0504) 
S.GIORGIO DERGANO: 2 gare LOPRIENO FRANCESCO MARIA espulso per doppia ammonizione manteneva un comportamento 
ironico e irriguardoso nei confronti del DDG (gara 2022116BA0501) 
G.XXIII MILANO: 3 gare NATALE ALESSANDRO espulso per avere colpito con un calcio un avversario a gioco fermo senza 
causare danni fisici (gara 2022116BA0503) 
OSL 2015 SESTO ARANCIO: 2 gare DI PIERRO MATTIA a fine gara appoggiava le mani sulla faccia di un giocatore avversario, 
spingendolo (gara 2022116CA0502) 
S.ILARIO: 1 gara BERETTA ALESSANDRO (gara 2022116EA0502) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 1S gara LIVRAGHI NICOLAS (gara 2022116GA0505) 
ACLI CAVANIS CORSICO: 3 gare ZARATE GARCIA TONNY ARTHUR espulso per avere colpito con una gomitata al volto un 
giocatore avversario, a gioco fermo, senza causare danni fisici (gara 2022116NA0503) 
S.S. CERTOSA TMT: 1S gara AQUILANTE MIRKO (gara 2022116OA0504) 
BRIGATA DAX: 1 gara FEDERICI STEFANO (gara 2022116HA0502) 
GAN OPEN C2: 1S gara KHEDR YOUSSIF (gara 2022116LA0501) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ORATORIO CERIANO OPEN: per ritardato inizio gara (gara 2022116FA0504) 
4 EVANGELISTI 2000: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022116NA0502) 
COLLEGIO GUASTALLA: per ritardato inizio gara (gara 2022116LA0501) 
GAN OPEN C2: per ritardato inizio gara (gara 2022116LA0501) 
COLLEGIO GUASTALLA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento identità (gara 
2022116LA0501) 
ATLETICO MEDA SUD: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022116LA0502) 
  

Ammende a carico delle società 

OSL MUGGIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116CA0505) 
ATLAS: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116NA0402) 
JUST SALENTO MILANO: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022116AA0504) 
VIRTUS SEDRIANO: 20 euro per mancanza della firma dell'addetto al DAE (gara 2022116EA0502) 
S.ILARIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116EA0502) 
4 EVANGELISTI 2001: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022116HA0506) 
DON BOSCO CARUGATE: 40 euro per comportamento scorretto dei propri sostenitori nei confronti del DDG (gara 
2022116LA0506) 

 
 
 
 
 
 
  



 

Top Junior a 7 

Giocatori in diffida 

KAYROS: CICCARELLI KILIAN (3ª ammonizione - gara 2022117EA0502) 
S.FRANCESCO MARIANO T.J.: BELLOTTI MARCO (3ª ammonizione - gara 2022117AA0504) 
KOLBE TOP: POPESCU FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022117BA0503) 
ORATORIO CESATE POC: MANFRON FABIO (3ª ammonizione - gara 2022117EA0503) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO 02: FOSSATI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022117EA0504) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

KOLBE TOP: 1 gara FRATTESI ANDREA (gara 2022117BA0503) 
S.CARLO CASORETTO: 1S gara SERBOLISCA RAFFAELE (gara 2022117DA0504) 
ORATORIO CESATE POC: 4 gare ARAPI GABRIEL a fine gara spintonava un avversario facendolo cadere a terra senza 
conseguenze fisiche e tentava nuovamente di adire alle vie di fatto non riuscendovi perché trattenuto dai compagni (gara 
2022117EA0503) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

KOLBE TOP: 2 gare PICCIRILLO MARCO per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e aver profferito frase 
irriguardosa nei confronti del DDG (gara 2022117BA0503) 

 
  

Under 19 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

GENTILINO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022734AA0503) 
ARCA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022734AA0504) 
BAITA: per mancanza numero maglia (gara 2022734DA0502) 

 
  

Juniores a 7 

Dirigenti in diffida 

S.LUIGI BIASSONO: VOLPATO PAOLO RAFFAELE (2ª ammonizione - gara 2022118BA0504) 

 
  

Under 17 a 7 

Giocatori in diffida 

OSGB GIUSSANO: MANZONI CHRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022733CA0502) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

PAINA 2004: 1 gara FEDELI CLAUDIO (gara 2022733CA0403) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

GENTILINO: per ritardato inizio gara (gara 2022733BA0402) 
BARBARIGO: per mancanza numero maglia (gara 2022733AA0502) 



 

PAINA 2004: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022733CA0503) 
  

Ammende a carico delle società 

PAINA 2004: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG (gara 
2022733CA0403) 
OSGB GIUSSANO: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
(gara 2022733CA0403) 

 
  

Allievi a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

S.SIMPLICIANO ALLIEVI-1: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022119DA0401) 
S.SIMPLICIANO ALLIEVI-1: per mancanza numero maglia (gara 2022119DA0401) 
AMBROSIANA: per ritardato inizio gara (gara 2022119EA0503) 
SAMMA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022119BA0501) 
  

Ammende a carico delle società 

S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022119EA0503) 

 
  

Under 15 a 7 

Delibera gara: 2022145BA0504 : MAKOM A.S.C. - S.FRUTTUOSO CALCIO  

Rilevato dal Rapporto di gara e dal relativo supplemento che la gara non è stata disputata in quanto un sostenitore della 
società MAKOM A.S.C. impediva al DDG di raggiungere il terreno di gioco mantenendo un comportamento gravemente 
offensivo e minaccioso; appurato che il DDG riteneva venissero a mancare le condizioni di sicurezza personale minime per 
poter cominciare la gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società MAKOM A.S.C.; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società MAKOM A.S.C.;  
3) di irrogare un'ammenda di 90 euro alla società MAKOM A.S.C. per responsabilità oggettiva nella mancata disputa della gara 
(sanzione valida come diffida ai fini della squalifica del campo) 
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 09/11/2022 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VIRTUS MI 2008: 1S gara VALENTI ANDREA (gara 2022145GA0503) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.CECILIA ASD S.C.: per ritardato inizio gara (gara 2022145DA0203) 
S.FILIPPO NERI: per ritardato inizio gara (gara 2022145DA0203) 
S.CHIARA E FRANCESCO: per ritardato inizio gara (gara 2022145FA0502) 
VITTORIA JUNIOR 2012: per ritardato inizio gara (gara 2022145FA0502) 
FORTES VERDI: per ritardato inizio gara (gara 2022145FA0503) 
SOCIAL OSA: per ritardato inizio gara (gara 2022145GA0501) 



 

OSA: per ritardato inizio gara (gara 2022145GA0501) 
SOCIAL OSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022145GA0501) 

 
  

Ragazzi a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ROBUR FBC: 1S gara COMMISSO MANUEL (si applica il perdono) (gara 2022120AA0502) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e numero tessera e 
mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120EA0403) 
POB - BINZAGO 2017: per mancanza numero maglia (gara 2022120EA0403) 
ANNUNCIAZIONE: per mancanza numero maglia (gara 2022120GA0102) 
S.BERNARDO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120DA0504) 
VOLANTES OSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120FA0502) 
G.XXIII MILANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120FA0504) 
GSO VIMODRONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022120GA0501) 
  

Ammende a carico delle società 

CIM LISSONE: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120DA0502) 
PANTIGLIATE CALCIO: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022120FA0503) 
OSGB CARONNO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120BA0502) 
BARNABITI: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022120CA0501) 

 
  

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173LA0504 : S.LUIGI BRUZZANO - ODI TURRO BIANCA  

Accertato d’ufficio che la società S.LUIGI BRUZZANO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. NICOLETTI DANIEL in 
posizione irregolare in quanto tesserato per la disciplina PALLAVOLO (PVO) 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 S.LUIGI BRUZZANO;  
2) di squalificare 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società S.LUIGI BRUZZANO sig. GAMMAROTA NICOLA; 
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.LUIGI BRUZZANO; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 09/11/2022 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

DESIANO: 2 gare COLOMBO MARCO per aver mantenuto un comportamento protestatario nei confronti del DDG (gara 
2022173CA0502) 
  
 
 



 

Ammonizioni a carico delle società 

KOLBE 2010: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022173FA0402) 
MAKOM A.S.C.: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173BA0504) 
ALTOPIANO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173CA0503) 
EQUIPE 2000: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173CA0504) 
S.GIROLAMO PSGE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022173AA0505) 
S.LUIGI BIASSONO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173EA0504) 
ATLAS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173GA0502) 
OSG 2001: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173GA0504) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO PESSANO ASD: 20 euro (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173DA0403) 
ODI TURRO AZZURRA: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173DA0503) 
DIAVOLI ROSSI: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022173HA0503) 
BAITA: 30 euro per comportamento offensivo dei propri tesserati nei confronti dei giocatori della squadra avversaria a fine 
gara (gara 2022173EA0502) 

 
  

Under 12 a 7 

Delibera gara: 2022142OA0504 : AGRISPORT MILANO ASD - ODI TURRO  

Accertato d’ufficio che la società ODI TURRO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. SICHIROLLO DAVIDE in posizione 
irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ODI TURRO; 
2) di inibire sino al 05/12/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ODI TURRO sig. MANIERI ROBERTO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di inibire sino al 05/12/2022 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società AGRISPORT MILANO ASD sig. MAGGIONI BRUNO 
ALESSANDRO 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 ODI TURRO; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione) 
Delibera affissa all’Albo in data 09/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

USR SEGRATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142GA0405) 
USR SEGRATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142GA0405) 
ODI TURRO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142OA0402) 
VOLANTES OSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142MA0402) 
ROBUR FBC: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142CA0502) 
ALTOPIANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142CA0503) 
OSM VEDUGGIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142CA0504) 
ORATORIO CERIANO UNDER 12: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142HA0502) 
ANNUNCIAZIONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 



 

(gara 2022142NA0501) 
GSO SOVICO: per mancanza numero maglia (gara 2022142BA0503) 
SACRO CUORE MILANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142GA0403) 
S.PIETRO RHO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142HA0501) 
S.CARLO CASORETTO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022142MA0505) 
S.CARLO CASORETTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142MA0505) 
  

Ammende a carico delle società 

RED DEVILS: 30 euro (1ª recidiva) per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142FR0202) 
RED DEVILS: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142FR0202) 
ANNUNCIAZIONE: 10 euro (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142NA0103) 
DON BOSCO PV: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142EA0504) 
ANNUNCIAZIONE: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142NA0501) 
OSL 2015 SESTO BLU: 30 euro (1ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022142OA0502) 
RED DEVILS: 20 euro (2ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142FA0403) 
S.PAOLO RHO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142HA0504) 
CSRB: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142LA0504) 
KOLBE 2011: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142MA0502) 

 
  

Under 11 a 7 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ORATORIO SEGGIANO: sino al 05/12/2022 VISCOMI NAZZARENO SALVATORE espulso per reiterate proteste nei confronti del 
DDG, all'atto del provvedimento manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti dello stesso (gara 
2022174NA0505) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

PCG BRESSO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174CA0403) 
AGORA’ ASDO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174BA0502) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022174CA0202) 
S.GIORGIO DERGANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174CA0202) 
SPORTING MURIALDO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174EA0403) 
ORATORIO PESSANO ASD: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022174GA0503) 
S.MARIA GSSM 1974: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174OA0503) 
NUOVA AMATESE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174CA0501) 
4 EVANGELISTI 2012: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174DA0502) 
S.PIO V 2012: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174DA0505) 
TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174EA0501) 
VOLANTES OSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174FA0503) 
  
 
 



 

Ammende a carico delle società 

JUVENILIA: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174MA0405) 
AURORA OSGB BIANCA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174AA0501) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022174CA0202) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174CA0202) 
BRESSO 4: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174LA0501) 
ORATORIO SEGGIANO: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri tesserati nei confronti del 
DDG (gara 2022174NA0505) 
S.GIORGIO DERGANO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022174CA0502) 
OSA CALCIO 1924: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022174DA0503) 
G.XXIII MILANO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022174FA0502) 

 
  

Under 10 a 7 

Delibera gara: 2022128DA0504 : BLACK SOULS - VIRTUS CORNAREDO  

Accertato d’ufficio che la società BLACK SOULS ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. ESPOSITO CHRISTIAN 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 BLACK SOULS;  
2) di inibire sino al 09/12/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società BLACK SOULS sig.ra BOCCABELLA MIRIAM 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 BLACK SOULS; 
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 09/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ASSISI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128FA0402) 
JUVENILIA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128FA0405) 
JUVENILIA: per mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128FA0405) 
OSGB CARONNO / B: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 
2022128EA0502) 
ASSISI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022128FA0503) 
ASSISI: per mancanza numero maglia (gara 2022128FA0503) 
JUVENILIA: per mancanza numero maglia (gara 2022128FA0505) 
S.S. CERTOSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128GA0501) 
NORD OVEST: per mancanza numero maglia (gara 2022128IA0503) 
S.CECILIA ASD S.C.: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022128IA0503) 
S.LUIGI CORMANO SLC: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128IA0505) 
BAGGESE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128MA0402) 
S.ILARIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128MA0503) 
BAGGESE: per mancanza numero maglia (gara 2022128MA0504) 
POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128OA0501) 
  
 



 

Ammende a carico delle società 

ROBUR FBC LEON: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128BA0505) 
OSL 2015 SESTO: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022128EA0505) 
AICS OLMI: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128FA0505) 
S.S. CERTOSA: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022128GA0501) 
K2 FLIPPER: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022128GA0505) 
LA SENAVRA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128LA0505) 

 
  

Under 9 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS BOVISIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero di tessera e mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022185AA0502) 
RED DEVILS: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185CA0501) 
OSM ASSAGO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CA0505) 
SGB DESIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185HA0503) 
  

Ammende a carico delle società 

S.LUIGI BRUZZANO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185LA0403) 
4 EVANGELISTI 2014: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185BA0501) 
BARNABITI: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185BA0502) 
S.GIULIANO COLOGNO OSGD: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185FA0504) 
S.MARIA GSSM 1974 GIALLA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185LA0502) 
PAINA 2004: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185HA0403) 

 
  

Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 

FIDES SMA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022158AA0505) 
VIRTUS CANTALUPO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità 
(gara 2022158CA0502) 
ODI TURRO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022158BA0503) 
  

Ammende a carico delle società 

VIRTUS CANTALUPO: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022158CA0403) 
TRIESTINA: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AA0402) 

 
  



 

Big Small 

Delibera gara: 2022159GA0105 : OSGB GIUSSANO - AZZURRI LISSONE  

Rilevato che, con comunicazione del 03/11/2022, la società AZZURRI LISSONE comunicava la propria impossibilità a disputare la 
gara in oggetto per mancanza atleti 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società AZZURRI LISSONE; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società AZZURRI LISSONE;  
3) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 09/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.CARLO CASORETTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159DA0505) 
NORD OVEST: per mancanza numeri maglie (gara 2022159DA0503) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO CESATE POC BLU: 30 euro (1ª recidiva) per mancanza firma addetto DAE (gara 2022159EA0502) 
ORATORIO CESATE POC BLU: 30 euro (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta 
diverso da quello presente sul referto (gara 2022159EA0502) 
VIRTUS CANTALUPO: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare-mancata indicazione tipo e numero documento 
identità (gara 2022159EA0502) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta 
diverso da quello presente sul referto (gara 2022159GA0502) 

 
  

Primi Calci 

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS CORNAREDO: per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2022168AA0503) 
AICS OLMI BIANCA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento identità (gara 
2022168AA0504) 
BERNATE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022168DA0501) 
ORPAS 2016 VERDE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022168BA0503) 
PRECOTTO VERDE: per mancanza numero maglia (gara 2022168CA0501) 
OSL 2015 SESTO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022168CA0503) 
  

Ammende a carico delle società 

CORNAREDESE 1960: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022168AA0403) 
AICS OLMI ROSSA: 20 euro per errata procedura spostamento gara (gara 2022168AA0503) 

 

 


