
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 17 Novembre 2021 
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 
 

Over 40 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
DESIANO: 2 gare MONEDA GIALUCA ENZO LUIGI (gara 20211331A0502) 

 
Amatori 

 

Giocatori in diffida 
DESIANO: CENTORBI LUCA (terza ammonizione - gara 20211371A0302) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
TNT PRATO: 4 gare NARDULLI VITO CARLO espulso per aver rivolto un applauso ironico nei confronti del DDG; all’atto 
del provvedimento manteneva un comportamento verbalmente offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso 
(gara 20211371A0502) 
DESIANO: 1S gara TUMMINELLO VINCENZO (gara 20211371A0302) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
TNT PRATO: sino al 13.12.2021 (1 mese) sig. GIANNATTASIO ANTONIO espulso per doppia ammonizione per 
condotta reiteratamente protestatoria, nell’abbandonare il terreno di gioco manteneva un comportamento 
verbalmente offensivo nei confronti del DDG e irriguardoso nei confronti dell’associazione (gara 20211371A0502) 

 
 
 
 
 



 
Open A 

 

Delibera 
Gara: 2021114DA0503 = SPARTAK BINFA SPK - THAURUS 
Rilevato che la società SPARTAK BINFA SPK comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SPARTAK BINFA SPK 

2) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società SPARTAK BINFA SPK 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Novembre 2021 

 

Giocatori in diffida 
DON BOSCO CARUGATE: MOGGIOLI RICCARDO (terza ammonizione - gara 2021114EA0405) 
S.ROCCO SEREGNO: BRENNA FABRIZIO (terza ammonizione - gara 2021114BA0503) 
CHIARAVALLE: PRETI DAVIDE (terza ammonizione – gara 2021114DA0502) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
BAITA B: 1S gara DE MICHELE DENNIS (gara 2021114EA0401 – gara già scontata) 
CIM LISSONE: 3 gare RAO MATTEO in reazione ad un fallo subito colpiva con un pugno al petto un avversario, senza 
arrecare danni fisici (gara 2021114BA0506) 
ROBUR FBC C: 4 gare CEPPI ANDREA entrava indebitamente sul terreno di gioco colpendo con un pugno la schiena di 
un giocatore avversario, senza arrecare danni fisici (gara 2021114BA0506) 
S.FRANCESCO IN MONZA BLU: 1S gara TUCCI FAUSTO (gara 2021114EA0501) 
S.CARLO MILANO: 1 gara PAFUNDI VINCENZO (gara 2021114EA0506) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ROGOREDO 84: 1 gara CASASSA ARTURO al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei 
confronti DDG (gara 2021114AA0503) 
CHIARAVALLE: 1 gara PRETI DAVIDE (quarta ammonizione - gara 2021114DA0502) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
CIM LISSONE: sino al 12.12.2021 (1 mese) CASATI ANDREA entrava indebitamente sul terreno di gioco mantenendo 
un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti del DDG; nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava il 
proprio comportamento offensivo (gara 2021114BA0506) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BARANZATE 2017: per distinta non regolamentare , mancata indicazione tipo documento identità (gara 
2021114CA0501) 

 

Ammende a carico delle società 
BOYS A: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti DDG (gara 2021114AA0501) 
CHIARAVALLE: 20 euro per spogliatoio DDG inadeguato (gara 2021114DA0502) 

 
 
 



 
Open B 

 

Giocatori in diffida 
BARNABITI: RAIMONDI GIACOMO GIUSEPPE (terza ammonizione - gara 2021115CA0501) 
SDS CINISELLO: TARAVELLA LUCA MATTEO GIOVANNI (terza ammonizione - gara 2021115BA0502) 
DIAVOLI ROSSI: MARCONI ANDREA (terza ammonizione – gara 2021115EA0505) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ARCOBALENO PAVONI: 1 gara GIORDANO GIACOMO (gara 2021115AA0504) 
ASSISI GIALLO: 1S gara PENNATI LORENZO (gara 2021115BA0504) 
USMATE AGS: 1 gara REALE CAMILLO (gara 2021115AA0501) 
USSB LEGACY: 1S gara MAZZARELLA ALESSANDRO (gara 2021115AA0501) 
BRESSO 4 A: 1 gara PETRONE CHRISTIAN LUIGI (gara 2021115CA0503) 
S.G.XXIII BUSSERO JUNIOR: 1 gara SIMEOLI CHRISTIAN (gara 2021115EA0503) 
ROBUR FBC B: 1 gara FAMILARI FRANCESCO (gara 2021115DA0502) 
GENTILINO: 1S gara CERVI PIETRO (gara 2021115EA0504) 
OSPIATE ALFA: 1S gara BONOMI MAURIZIO (gara 2021115EA0504) 
OSA A: 2 gare PALMIERO CARLO PAOLO (gara 2021115BA0502) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: 1 gara MARCHESE SIMONE (gara 2021115CA0506) 
ORATORIO CESATE GIALLA: 1 gara ABBATE ANDREA (gara 2021115DA0506) 

 

Ammende a carico delle società 
CLOISTER BRC: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021115AA0503) 
S.MARIA GSSM 1974: 60 euro per comportamento ripetutamente ironico ed offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti dei giocatori della squadra avversaria (2021115DA0502) 

 
Open C 

 

Giocatori in diffida: 
OSM ASSAGO BIANCA: GRIECO LUCA (terza ammonizione - gara 2021116LA0503) 
CGB: GARIBOLDI LUCA (terza ammonizione – gara 2021116IA0502) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
GIARDINO ORATORIO SGB: 1 gara CASTELLAZZI FABIO (gara 2021116EA0203) 
CEA: 1S gara SCARPALEGGIA FEDERICO (gara 2021116EA0203) 
CASARILE: 1S gara PAPPADA’ ALEX (gara 2021116LA0503) 
OLSM RHO: 2 gare CABEZA DAVIDE (gara 2021116BA0503) 
AICS OLMI: 1S gara NATTA LORENZO (gara 2021116FA0504) 
COC: 1 gara CAVOTO DANNY NICOLA (gara 2021116AA0501) 
S.PIETRO RHO: 2 gare PIANCATELLI STEFANO (gara 2021116LA0502) 

 

Dirigenti in diffida: 
CGB: IACOVONE LUCA (seconda ammonizione - gara 2021116IA0502) 

 
 



 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
S.CARLO MILANO 00: 2 gare CACCIOLA ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021116AA0501) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
USR SEGRATE BLU: per ritardo inizio gara (gara 2021116DA0505) 
CGB: per ritardo inizio gara (gara 2021116IA0502) 
GSO SOVICO: per ritardo inizio gara (gara 2021116CA0502) 

 

Ammende a carico delle società 
S.G.XXIII BUSERO SENIOR: 10 euro per mancanza firma addetto al DAE (gara 2021116HA0503) 
CGB: 60 euro per comportamento protestatario e offensivo dei propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro nei 
confronti del DDG (gara 2021116IA0502) 

 

Delibera 
Gara: 2021116MA0501 = S.S. CERTOSA CITY - S.S. CERTOSA SPORTING 
Rilevato che la società S.S. CERTOSA SPORTING 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 SPORTING 

2) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società S.S. CERTOSA SPORTING  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Novembre 2021 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
MEDARAGAZZI R: 1S gara MANRIQUE DANIEL (gara 2021116IA0505) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.GIORGIO DESIO: per ritardato inizio gara (gara 2021116IA0504) 

 
Top Junior 

 

Delibera 
Gara: 2021117BA0405 = UP SETTIMO – ATLAS 
Visti gli atti ufficiali, preso atto delle dichiarazioni dell’Atleta interessato della società Atlas e del DDG,  
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione sine die del tesserato MILITE MARCO della società ATLAS; 
2) di squalificare sino al 6.6.2022 (sei mesi) il signor MILITE MARCO espulso per aver proferito frasi blasfeme, all’atto 
dell’espulsione profferiva reiterate frasi offensive e ingiuriose nei confronti del DDG e avvicinandosi colpiva con 
buffetti ironici il DDG al volto senza conseguenze fisiche. Veniva trattenuto e accompagnato fuori dal terreno di 
gioco dai propri compagni di squadra e dall’esterno reiterava nelle frasi offensive ed ingiuriose. Al termine della gara, 
rientrava nel terreno di gioco e cercava nuovamente il contatto con il DDG, allontanato dai compagni di squadra 
(sanzione prolungata causa sospensione attività) 
3) di trasmettere la squalifica irrogata al giocatore sig. MILITE MARCO della società ATLAS al Casellario di Giustizia 
Sportiva 
Delibera affissa all’Albo in data 17 Novembre 2021 

 



 

Giocatori in diffida 
S. FERMO: SPANO ALESSIO (terza ammonizione - gara 2021117AA0405) 

FORTES: COSCO GIANLUCA GIUSEPPE (terza ammonizione - gara 2021117CA0503) 

ORATORIO CESATE POC GIALLO: MAIORANO MARCO LAZZARO (terza ammonizione - gara 2021117EA0502) 
OSL MUGGIO’: DA COL EMANUELE (terza ammonizione - gara 2021117EA0504) 
S.PAOLO RHO: PECIS ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021117BA0503) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
VIRTUS SEDRIANO: 3 gare NOVELLO GIUSEPPE espulso per doppia ammonizione, all’atto del provvedimento 
applaudiva ironicamente il DDG mantenendo un comportamento reiteratamente protestatario (gara 
2021117BA0501) 
KOLBE 2002: 1S gara POPESCU FRANCESCO (gara 2021117DA0504) 
OSA 01: 1S gara SAAD MARCO (gara 2021117DA0504) 
S.PIETRO RHO: 1S gara CIVILLINI GIORGIO (gara 2021117BA0504) 
OMF MILANO 1S gara BATTAGLIA FEDERICO (gara 2021117CA0501) 
KOLBE 2000: 1 gara SACCHI GABRIELE (gara 2021117CA0502) 

 
Under 19 

 

Delibera 
Gara: 2021734AA0503  = DIAVOLI ROSSI -  OSA CALCIO 1924  
Accertato d’ufficio che la società DIAVOLI ROSSI ha fatto partecipare alla gara il dirigente sig. GAUDIMONTE 
GIUSEPPE ROBERTO MASSIMO in posizione irregolare in quanto squalificato sino al 15.11.2021 con C.U. n. 2 del 
27.10.2021 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo 1 - 4 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al sig. GAUDIMONTE GIUSEPPE 
ROBERTO MASSIMO non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva 
di 24 ore alla pubblicazione del presente comunicato e dunque sino al 22.11.2021 

3) di inibire sino al 17.12.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società DIAVOLI ROSSI sig. LACANNA 
ROBERTO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo  

4) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società DIAVOLI ROSSI  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 17.11.2021 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
OSA LENTATE: 1S gara DAL POZZOLO LORENZO (gara 2021734CA0501) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
SPES MM: 2 gare ESPOSTI FILIPPO MARIA MARTINO per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco 
mantenendo un comportamento protestatario (gara 2021734AA0502)  

 
 
 



 

Delibera 
Gara: 2021734BA0503  = S.CARLO CASORETTO  -  OSGB SESTO 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società OSGB SESTO 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSGB SESTO 

2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società OSGB SESTO 

3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società OSGB SESTO 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 17.11.2021 

 
Juniores 

 

Giocatori in diffida 
OSPG: CISLAGHI ALBERTO (gara 2021118AA0503) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
VALERA 04: 3 gare CANI ANDREA per aver spinto a terra un avversario senza conseguenze fisiche (gara 
2021118BA0503) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
VALERA 04: 1 gara SACCHI TOMMASO (quarta ammonizione - gara 2021118BA0503) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ALTIUS: per ritardato inizio gara (gara 2021118CA0502)  

 

Ammende a carico delle società 
NEW TEAM 2016: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara2021118CA0502)  

 
Under 17 

 

Rettifica 
L’ammenda per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta irrogata alla società GENTILINO con C.U. n° 4 
del 10 Novembre 2021 deve considerarsi relativa alla gara 2021733AA0402 

 

Giocatori in diffida 
GENTILINO BIANCA: PUGLISI TOMMASO (terza ammonizione - gara 2021733BA0305) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ROSARIO 2005 BLU: 1 gara DE MASI LORENZO MARIA (gara 2021733AA0501) 

 
 
 
 
 



 
 

Allievi 
 

Ammende a carico delle società 
POZZO CALCIO : 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021119AA0504) 
DESIANO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021119CA0504) 

 
Under 15 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BAITA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 2021145FA0205) 

 

Ammende a carico delle società 
S.GIORGIO DESIO UNDER 15: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021145GA0501) 
OSGB GIUSSANO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021145BA0501) 

 
Ragazzi 

 

Ammonizioni a carico delle società 
GBP: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021120BA0305) 
SOCIAL OSA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021120DA0504) 
SOCIAL OSA: per mancanza numero maglia (gara 2021120DA0504) 
OSV MILANO 2007: per ritardato inizio gara (gara 2021145AA0502) 
S.NICOLAO FORLANINI: per mancanza numero maglia (gara 2021120CA0502) 
BERNATE: per mancanza numero maglia (gara 2021120EA0504) 

 

Ammende a carico delle società 
S.GIULIO BARLASSINA : 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021120GA0501) 

 
Under 13 

 

Delibera 
Gara: 2021173IA0404 = F.G. CALCIO - S.GIORGIO DERGANO 
Rilevato che la gara non è stata disputata per mancata presentazione di entrambe le società  
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) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale per entrambe le società 
Delibera affissa all’Albo in data 17 Novembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
LISCATE CALCIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021173CA0203) 
GORLA 1954: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021173DA0504) 



 

OSM VEDUGGIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021173BA0501) 
OSM VEDUGGIO: per mancanza numero maglia (gara 2021173BA0501) 
BOYS: per ritardato inizio gara (gara 2021173CA0505) 
REAL AFFORI BLU: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021173DA0501) 
OSGB CARONNO: per mancanza numero maglia (gara 2021173IA0501) 

 

Ammende a carico delle società 
SANFRA U13LUPI: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021173BA0404) 
ASSISI: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021173HA0505) 
S.GIORGIO DERGANO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021173IA0501) 
BARBARIGO: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021173HA0501) 
CSRB: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173HA0303) 

 
Under 12 

 

Delibera 
Gara: 2021142EA0502 = OSG 2001 -  TRIESTINA 
Accertato d’ufficio che la società TRIESTINA ha fatto partecipare alla gara l’assistente sig. GUBBAY MARK in posizione 
irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo OSG 2001 - TRIESTINA    3 - 0 

2) di inibire sino al 17.12.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società TRIESTINA sig. SULLI DANIELE a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 

3) di inibire sino al 17.12.2021 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società OSG 2001 sig. VENERUCCI MASSIMILIANO  
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 TRIESTINA  

5) di ammonire CON DIFFIDA (1 Rec) la società TRIESTINA per aver presentato una distinta non regolamentare 
(mancata indicazione documento di identità) 

6) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Novembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
APO CROCETTA: per mancanza numeri maglie (gara 2021142MA0401) 
ROBUR RUGINELLO 1948: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142DA0404) 
ORATORIO CESATE POC: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti di identità - gara 
2021142CA0503) 
APO S.CARLO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti di identità - gara 
2021142BA0501) 
FULGOR SESTO: per mancanza numero maglia (gara 2021142LA0503) 
SANROCCO CALCIO ARANCIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142GA0501) 



 

SANROCCO CALCIO VERDE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142DA0501) 
MILLER SPORT PROMOTION: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142HA0502)  
BAGGESE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142AA0301) 

 

Ammende a carico delle società 
ROBUR RUGINELLO 1948: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021142DA0404) 

SANROCCO CALCIO ARANCIO: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2021142GA0501) 

 
Under 11 

 

Rettifica 
L’ammenda per mancato inserimento dei dati dell’addetto DAE irrogata alla società USOB ASD con C.U. n° 3 del 3 
Novembre 2021 deve considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OLSM RHO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara  2021174AA0505) 
TURCHINO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021174BA0103) 
ASD ORATORIO PESSANO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità - gara 2021174CA0504) 
RED DEVILS: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021174EA0502) 
RED DEVILS:  per mancanza numero maglia (gara 2021174EA0502) 
POSL: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021174NA0304)  
POSL: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021174NA0505) 
VIRTUS OPM: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021174NA0505 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 
2021174AA0504) 
DON BOSCO CARUGATE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174CA0503) 
S.LEONE MAGNO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174FA0504) 

 

Ammende a carico delle società 
TURCHINO: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021174BA0103) 
TURCHINO: 20 euro (2 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021174BA0505) 
VOLANTES OSA: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento di identità 
- gara  2021174CA0505) 
USR SEGRATE: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara  
2021174CA0505) 
ORANSPORT: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021174GA0505) 
SAN LUIGI CORMANO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021174IA0102) 



 

SANFRA U11WOLF: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021174NA0304) 
USOB ASD: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021174AA0303) 
S.GIORGIO DESIO UNDER 11: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021174LA0502) 

 
Under 10 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
GRAVELLONESE: sino al 12.12.2021 (1 mese) MARZIO IGNAZIO espulso dal campo per reiterate  proteste nei 
confronti del DDG a fine gara proferiva frase offensiva nei confronti dello stesso (gara 2021128AA0501) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
GRAVELLONESE: per mancanza numero maglia (gara 2021128AA0501) 
DIAVOLI ROSSI: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - 
gara 2021128CA0503) 
TNT PRATO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128GA0502) 
AGORA’ U10: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128MA0503) 

 

Ammende a carico delle società 
FORTES: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 
2021128CA0503) 
RESURREZIONE: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con 
età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021128HA0503) 

 
Under 9 a 7 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ATLETICO MEDA SUD: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185AA0502) 
OSA CALCIO 1924: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185CA0505) 
S.GIORGIO DERGANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185DA0501) 
ORPAS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185EA0501) 

 

Ammende a carico delle società 
S.PIO V 20213: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti d’identità - gara 
2021185CA0501)  
ORANSPORT: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 
2021185DA0505) 

 
Under 9 a 5 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
S. GIOVANNI XXIII BUSSERO: 1 gara RADAELLI FABIO (gara 2021158CA0305) 

 

Ammonizioni a carico delle società 



 

OSM ASSAGO BIANCA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021158A05A02) 

 

Ammende a carico delle società 
S.MATRONIANO: 10 euro per mancanza firma addetto al DAE (gara 2021158AA0504) 
ASD ORATORIO PESSANO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità - gara 2021158CA0502) 
GORLA 1954: 20 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 
2021158BA0501) 

COLNAGO ASD: 20 euro per immissione errata di tesserato in distinta (gara 2021158CA0505) 
COLNAGO ASD: 30 euro per partecipazione alla gara di atleta con età inferiore a quella prevista dal regolamento 
(gara 2021158CA0505) 

 
Big Small 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SAN CARLO CASORETTO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
d’identità - gara 2021159CA0503) 
OSCAR: per mancanza numero di maglia (gara 2021159CA0504) 
PRECOTTO: per mancanza numero di maglia (gara 2021159EA0502) 
KOLBE 2015: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159CA0502) 

 

Ammende a carico delle società 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021159FA0505) 

 
Primi Calci 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SALUS GERENZANO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
d’identità - gara 2021168AA0502) 
AICS OLMI 2015: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 2021168CA0504) 


