
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 16 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 

 

Master Senior a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VITTORIA JUNIOR 2012: 3 gare PAGANINI MAURO per aver colpito, a gioco fermo, con un calcio un giocatore avversario senza 
provocare conseguenze fisiche (gara 2022756AR0103) 
VEDUGGIO CALCIO 2020: 1S gara RIVA ROBERTO GIOVANNI (gara 2022756BA0101) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

MASCAGNI GSD: per ritardato inizio gara (gara 2022756BR0101) 
  

Ammende a carico delle società 

VEDUGGIO CALCIO 2020: 100 euro per comportamento gravemente offensivo e minaccioso di due sostenitori nei confronti 
DDG. Al termine della gara uno spettatore cercava di impedire l'uscita dall'impianto di gioco al DDG cercando di venire alle vie 
di fatto con lo stesso e veniva prontamente allontanato da due tesserati (gara 2022756BA0101) 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

KOLBE OPEN: 1S gara AGNOLETTI LUCA (gara 2022113AA0404) 



 
 

Open a 7 Cat A 

Delibera gara: 2022114EA0501 : S.GIOVANNI XXIII BUSSERO - ASCOT TRIANTE AZZURRA  

La società ASCOT TRIANTE AZZURRA avanzava regolare istanza di revisione a firma del proprio Dirigente Accompagnatore 
avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalificare per 2 gare l'atleta CAROLI NICCOLO' in quanto "al termine della gara 
manteneva un comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore avversario" chiedendo una 
riduzione della squalifica approfondendo i fatti accaduti dopo il triplice fischio. A sostegno della propria richiesta la suddetta 
società negava che il proprio atleta avesse mantenuto un comportamento minaccioso nei confronti del giocatore avversario 
affermando che questi si era limitato ad un "brusco scambio di parole reciproco con l'avversario" e che in seguito ad 
immediato pentimento i due giocatori avevano praticato uno "scambio di pace prima di abbandonare l'impianto sportivo" 
Sentite le parti coinvolte e valutato il nuovo supplemento di referto reso dal DDG in cui venivano specificati nei dettagli i fatti 
accaduti al termine della gara 
SI DELIBERA 
1) di accogliere parzialmente l'istanza di revisione presentata dalla società ASCOT TRIANTE AZZURRA riducendo la squalifica 
dell'atleta CAROLI NICCOLO' da 2 gare a 1 gara (Già scontata) 
2) di disporre la restituzione della tassa di diritti di segreteria 
Delibera affissa all'Albo in data 16/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

OSAB 1990: CALIGIURI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022114AA0606) 
ROBUR FBC C: VILLA FLAVIO (3ª ammonizione - gara 2022114BA0602) 
PCG BRESSO: RUFFIN STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022114CA0604) 
APO S.CARLO GIALLI: BELLOLI DANIELE GUGLIELMO (3ª ammonizione - gara 2022114AA0601) 
S.NICOLAO FORLANINI: CEREDA MASSIMILIANO (3ª ammonizione - gara 2022114DA0603) 
CERBATTESE: PARISI GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022114DA0606) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: PIZZI RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022114EA0605) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

GSO VIMODRONE: 3 gare FORCINITI ANTONIO al termine della gara manteneva un comportamento ripetutamente offensivo 
nei confronti DDG utilizzando anche un linguaggio blasfemo (gara 2022114BA0601) 
ROGOREDO 84: 1S gara GHILARDI ALEX (gara 2022114AA0601) 
BEE SPORT: 1 gara GRAZIOLI ALESSANDRO (gara 2022114BA0604) 
S.BERNARDO A: 1 gara FARRUGGIO CARMELO (gara 2022114CA0604) 
CGB: 1 gara CELO LAZMIR (gara 2022114BA0605) 
FOOTBALL CLUB SANGIO: 1 gara COMPIERCHIO GIOVANBATTISTA (gara 2022114DA0601) 
NORD OVEST: 2 gare IENGO CLAUDIO a seguito di una spinta subita colpiva con un calcio un giocatore avversario senza 
procurare conseguenze fisiche (gara 2022114EA0606) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 1 gara RADAELLI FABIO (gara 2022114EA0606) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

PCG BRESSO: 1 gara RUFFIN STEFANO (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022114CA0604) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

VIRTUS BOVISIO BM: 2 gare BAESSE ROSSANO al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti 
DDG (gara 2022114CA0602) 
  



 

Ammende a carico delle società 

VALERA W: 50 euro (1ª recidiva) per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2022114CA0106) 
S.PIO X CESANO MADERNO: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio sostenitore nei 
confronti del DDG (gara 2022114EA0604) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Giocatori in diffida 

ROBUR FBC REAL: CONGIUSTI ALEX (3ª ammonizione - gara 2022115DA0603) 
SANFRA NEW TEAM: COLOMBO LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022115EA0606) 
S.GIORGIO DESIO: AQUILINO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022115EA0601) 
PAINA 2004: RONCHI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022115FA0605) 
S.MARIA GSSM 1974: LORUSSO SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022115BA0606) 
  

Dirigenti in diffida 

GENTILINO: PETRÒ FABIO GRAZIANO (2ª ammonizione - gara 2022115FA0606) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.C. UNITED BOYS CESATE: 1 gara VERDE MATTIA (gara 2022115EA0606) 
DIAVOLI ROSSI RED: 1 gara MARCONI PIETRO (Già scontata) (gara 2022115FA0501) 
DIAVOLI ROSSI RED: 3 gare CAMPANI ALESSANDRO a seguito di un fallo subito scagliava con violenza la scarpa in direzione di 
un giocatore avversario senza colpirlo (Una gara già scontata) (gara 2022115FA0501) 
COC: 4 gare VALENTE FRANCESCO espulso per doppia ammonizione, al termine della gara a seguito di una provocazione 
tentava a più riprese di colpire il dirigente avversario senza riuscirvi, veniva successivamente trattenuto ed allontanato (gara 
2022115AA0604) 
ODB CASTELLETTO: 1S gara ZAMBELLI MATTEO (gara 2022115BA0601) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

COC: 3 gare CARONIA GIUSEPPE MATTIA al termine della gara tentava di venire alle vie di fatto con i giocatori avversari non 
riuscendovi perché prontamente trattenuto (gara 2022115AA0604) 
COC: 1 gara TITO FEDERICO al termine della gara manteneva un comportamento provocatorio e protestatario nei confronti del 
DDG (gara 2022115AA0604) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ASPIS GHIACCIO: 1 gara LOSAPIO DAVIDE al termine della gara manteneva un comportamento provocatorio nei confronti di un 
giocatore avversario (gara 2022115AA0604) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

SPARTAK BINFA SPK: per ritardato inizio gara (gara 2022115AA0602) 
  
 
 
 



 

Ammende a carico delle società 

COC: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti della squadra 
avversaria (gara 2022115AA0604) 
COC: 40 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo (gara 2022115AA0604) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116EA0301 : S.LUIGI TRENNO - S.ILARIO  

In attesa di ulteriori accertamenti in merito alla gara in oggetto si conferma la sospensione SINE DIE al tesserato della società 
S.LUIGI TRENNO sig. PORTELLO MARIO 
Delibera affissa all’Albo in data 16/11/2022 
  

Delibera gara: 2022116BA0502 : S.MARCO OSF CINISELLO B - SANROCCO CALCIO  

Accertato d’ufficio che la società SANROCCO CALCIO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. RIGOLDI SIMONE 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 SANROCCO CALCIO; 
2) di squalificare 2 gare il Presidente della società SANROCCO CALCIO sig. MILLO TIZIANO per responsabilità oggettiva, in 
assenza del Dirigente Accompagnatore; 
3) di irrogare un'ammenda di 20 euro alla società SANROCCO CALCIO per mancanza dirigente accompagnatore; 
4) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società SANROCCO CALCIO; 
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 16/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

NABOR GRANATA: VIZZUSO LUCA (3ª ammonizione - gara 2022116EA0602) 
USR SEGRATE BLU: FARINA DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022116AA0605) 
VIRTUS SEDRIANO: RUSSO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022116EA0605) 
USMATE AGS: TREMOLADA MARCO (3ª ammonizione - gara 2022116GA0604) 
S.MARCO OSF CINISELLO B: NEGRI MARCO (3ª ammonizione - gara 2022116BA0605) 
OSL 2015 SESTO ARANCIO: BONDI’ ANTONINO (3ª ammonizione - gara 2022116CA0604) 
ALTOPIANO: BOSEGGIA DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022116MA0603) 
4 EVANGELISTI 2000: PREVITALI FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022116NA0605) 
OSGB SESTO: BORRERO VARGAS MANUEL (3ª ammonizione - gara 2022116IA0601) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

NABOR GRANATA: 1 gara LARREA GALIANO FERNANDO ALBERTO (gara 2022116EA0602) 
REAL CORNAREDO RCD: 1 gara COSTA GABRIELE (gara 2022116EA0601) 
ASD DAL POZZO: 1 gara ISGRÒ ANDREA (gara 2022116FA0103) 
VITTORIA JUNIOR 2012: 1S gara STADEROLI SAMUELE (gara 2022116HA0106) 
4 EVANGELISTI 2001: 1S gara ROBERTI GIOVANNI (gara 2022116HA0106) 
ORATORIO PESSANO ASD: 1S gara ROTTA RICCARDO (gara 2022116GA0601) 
REAL AFFORI: 2 gare CAVALLARO CRISTIAN PIO espulso per aver mantenuto un comportamento verbalmente offensivo nei 
confronti del DDG (gara 2022116NA0602) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 1 gara TAMBORRA SAMUELE (gara 2022116OA0601) 



 

VECCHIA GUARDIA: 1S gara LONGO STEFANO (gara 2022116HA0601) 
OSG 2001: 1 gara TURCI STEFANO (gara 2022116IA0604) 
AURORA MILANO CALCIO: 1 gara LEVEGHI FILIPPO (gara 2022116IA0604) 
TEAMSPORT: 1S gara VIOTTI ANDREA (gara 2022116LA0603) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.DOMENICO SAVIO: 2 gare RAGATZU DAVIDE CARLO espulso per aver mantenuto un comportamento verbalmente offensivo 
nei confronti del DDG (gara 2022116DA0601) 
VALERA K: 1S gara GIRGIS MANUEL (gara 2022116GA0602) 
OSL 2015 SESTO VERDE: 1 gara SCHIAFONE BRUNO (gara 2022116AA0602) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSL 2015 SESTO ARANCIO: per mancanza numero maglia (gara 2022116CA0604) 
  

Ammende a carico delle società 

POLISPORTIVA S.VITTORE PS: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116AA0603) 
4 EVANGELISTI 2001: 20 euro (2ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022116HA0606) 

 
  

Top Junior a 7 

Giocatori in diffida 

CEA: GANDINI ALESSANDRO SERGIO (3ª ammonizione - gara 2022117CA0604) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

GAN TOP JUNIOR: 3 gare ANDREASI JOY DAVID per aver colpito con un calcio un avversario senza conseguenze fisiche (Una 
gara già scontata) (gara 2022117BA0504) 
NUOVA FONTANA: 2 gare MARTINEZ GUZMAN CARLOS ALEXIS per essersi reciprocamente spintonato con un avversario (gara 
2022117DA0603) 
4 EVANGELISTI 2002: 2 gare PENTA FILIPPO per essersi reciprocamente spintonato con un avversario (gara 2022117DA0603) 
APO CROCETTA: 1S gara SCLARANDI ANDREA PIER MARIA (gara 2022117CA0604) 
KAYROS: 4 gare LAMIRI ABDE ELADIM per essere venuto allo scontro con un avversario a fine gare e averlo colpito con un 
pugno senza conseguenze fisiche (gara 2022117EA0603) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSA LENTATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022117AA0604) 

 
  

Under 19 a 7 

Giocatori in diffida 

PAINA 2004: GIORDANO CRISTIAN GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022734DA0604) 
  
 
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SACRO CUORE MILANO: 1S gara TOSO PIETRO (Già scontata) (gara 2022734BA0202) 
PAINA 2004: 1 gara GIORDANO CRISTIAN GIUSEPPE (gara 2022734DA0604) 

 
  

Juniores a 7 

Giocatori in diffida 

OSL 2015 SESTO: VERRASTRO NICOLO’ (3ª ammonizione - gara 2022118DA0601) 
ASCOT TRIANTE: LORENZINI TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022118DA0603) 
  

Dirigenti in diffida 

GENTILINO: NEMBRO FURIO (2ª ammonizione - gara 2022118CA0602) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSL 2015 SESTO: 1 gara VERRASTRO NICOLO (gara 2022118DA0601) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 1 gara BIRAGHI FEDERICO (gara 2022118DA0602) 

 
  

Under 17 a 7 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

OSGB GIUSSANO: 1 gara MANZONI CHRISTIAN quarta ammonizione (gara 2022733CA0604) 

 
  

Allievi a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

DESIANO: 1S gara SANTAMBROGIO LUCA (gara 2022119FA0602) 
ROBUR FBC: 1S gara ZAMPINO SAMUELE (gara 2022119FA0602) 
ASDO VERANO: 1S gara MARINO CHRISTIAN (gara 2022119FA0604) 

 
  

Under 15 a 7 

Delibera gara: 2022145FA0603 : VITTORIA JUNIOR 2012 - FORTES VERDI  

Accertato dagli atti ufficiali che la gara è stata sospesa al 18° minuto del secondo tempo per il verificarsi di eventi non 
imputabili alle società; valutata la consistenza del principio di causa di forza maggiore 
SI DELIBERA 
1) di non omologare la gara 
2) di porre la stessa in recupero mediante accordo tra le due società e relativa comunicazione alla Segreteria del CSI 
Delibera affissa all'Albo in data 16/11/2022 
  
 
 
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VITTORIA JUNIOR 2012: 2 gare TRESOLDI ALESSANDRO espulso per doppia ammonizione, all'atto del provvedimento 
manteneva un comportamento verbalmente irriguardoso nei confronti del DDG (gara 2022145FA0404) 
S.CECILIA ASD S.C.: 1 gara RUSSO BARTOLOMEO (gara 2022145DA0601) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSDS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022145BA0604) 
  

Ammende a carico delle società 

REAL AFFORI: 20 euro per spogliatoio del DDG inadeguato (gara 2022145DA0603) 
S.CARLO CASORETTO: 30 euro per comportamento irriguardoso di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2022145GA0601) 

 
  

Ragazzi a 7 

Delibera gara: 2022120EA0605 : VALERA 09 - CGB  

Accertato d’ufficio che la società CGB ha fatto partecipare alla gara l'assistente di parte sig.ra CASTELLI LAURA 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 VALERA 09 - CGB 2 - 1; 
2) di inibire sino al 15/12/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società CGB sig. BORDONALI MICHELE 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 CGB; 
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 16/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120EA0602) 
G.XXIII MILANO: per mancanza numero maglia (gara 2022120FA0602) 
S.SIMPLICIANO RAGAZZI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120GA0604) 
BLACK SOULS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120HA0604) 
S.GIORGIO DERGANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e mancata indicazione 
Dirigente Arbitro Società (gara 2022120BA0602) 
F.G. CALCIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022120BA0604) 
GAN RAGAZZI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022120CA0602) 
S.NICOLAO FORLANINI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022120CA0603) 
  

Ammende a carico delle società 

GENTILINO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120HA0405) 
SAMZ MILANO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120HA0603) 
S.VITTORE: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022120AA0604) 
S.GIORGIO DERGANO: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120BA0602) 
BICOCCA UNITED 2020: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120BA0605) 



 
 

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173DA0601 : GRECO S.MARTINO - S.MARCO COLOGNO  

Accertato d’ufficio che la società GRECO S.MARTINO ha fatto partecipare alla gara la giocatrice sig.ra CARRION SANCHEZ 
ANTONELLA MARTINA in posizione irregolare in quanto tesserata 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 confermare il risultato conseguito sul campo GRECO S.MARTINO - S.MARCO COLOGNO 3 - 7;  
2) di squalificare 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società GRECO S.MARTINO sig. PASTA MARIO; 
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società GRECO S.MARTINO; 
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 16/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ATLAS: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173GA0303) 
UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e 
mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173AA0204) 
S.VALERIA: per mancanza numero maglia (gara 2022173BA0603) 
VITTORIA JUNIOR 2012: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173FA0405) 
S.S. CERTOSA: per mancanza numero maglia (gara 2022173HA0401) 
UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173AA0602) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022173AA0604) 
ORATORIO PESSANO ASD: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022173DA0602) 
ORATORIO CESATE POC: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022173AA0601) 
ASCOT TRIANTE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173EA0604) 
SAMMA: per mancanza numero maglia (gara 2022173GA0604) 
SAMMA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173GA0604) 
ACLI CAVANIS CORSICO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173IA0602) 
  

Ammende a carico delle società 

SPORTING C.B.: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022173IA0103) 
S.CARLO MUGGIÒ LIONS: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022173CA0602) 
SANROCCO CALCIO: 50 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri tesserati nei confronti del DDG 
e dei giocatori della squadra avversaria, in particolare uno spettatore provava ad accedere al terreno di gioco a gara in 
svolgimento ma veniva prontamente bloccato dal servizio d'ordine presente a bordocampo (gara 2022173DA0605) 
ASSISI: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022173IA0602) 
ACLI CAVANIS CORSICO: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione (gara 2022173IA0602) 

 
 
 
 
  



 

Under 12 a 7 

Rettifica delibera gara: 2022142OA0504 : AGRISPORT MILANO ASD - ODI TURRO  

La delibera emanata con C.U. del 09/11/2022 deve ritenersi nulla a tutti gli effetti. 
  

Delibera gara: 2022142FA0601 : S.ELENA - S.FERMO  

Accertato d’ufficio che la società S.FERMO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. GASPARINI ALESSANDRO 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 S.FERMO;  
2) di inibire sino al 12/12/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società S.FERMO sig. COSTANZO FRANCO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di inibire sino al 12/12/2022 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.ELENA sig. ROTONDO GIOVANNI 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 S.FERMO; 
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 16/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ODI TURRO: per errata procedura di tesseramento - discordanza dati anagrafici di un atleta tra documento e tessera CSI (gara 
2022142OA0504) 
ATL. DON BOSCO: per mancanza numero maglia (gara 2022142DA0401) 
ORATORIO PESSANO ASD: per mancanza numero maglia (gara 2022142AA0402) 
POB - BINZAGO 2017: per mancanza numero maglia (gara 2022142CA0601) 
OSM VEDUGGIO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142CA0602) 
TURCHINO: per mancanza numero maglia (gara 2022142EA0604) 
OSGB CARONNO / A: per mancanza numero maglia (gara 2022142HA0603) 
DON BOSCO ARESE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142HA0604) 
S.CARLO CASORETTO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022142MA0601) 
S.MARIA GSSM 1974: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142MA0605) 
SPES DELFINI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142NA0601) 
AGORA’ ASDO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142BA0601) 
SGB DESIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (gara 2022142DA0601) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142DA0604) 
S.PAOLO RHO: per mancanza numero maglia (gara 2022142HA0602) 
CSRB: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142LA0601) 
S.SPIRITO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142MA0604) 
  

Ammende a carico delle società 

AGORA’ ASDO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142BA0601) 

 
  
 
 



 

Under 11 a 7 

Rettifica ammonizione 

L'ammonizione irrogata alla società SPORTING MURIALDO nel C.U. del 09/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti 
(gara 2022174EA0403) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

JUVENILIA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174MA0405) 
4 EVANGELISTI 2012: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022174DA0502) 
S.PIO V 2012: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022174DA0505) 
VITTORIA JUNIOR 2012: per mancanza numero maglia (gara 2022174NA0404) 
VITTORIA JUNIOR 2012: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174NA0404) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174NA0401) 
GRAVELLONESE USD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174AA0603) 
S.CARLO GORGONZOLA U11: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174GA0603) 
S.LUIGI LAZZATE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022174HA0602) 
OLTRESEMPIONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022174IA0602) 
JUVENILIA: per mancanza numero maglia (gara 2022174MA0605) 
JUVENILIA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174MA0605) 
USSB BIANCA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174MA0605) 
PCG BRESSO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174CA0602) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG G: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022174CA0603) 
NUOVA AMATESE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022174CA0604) 
KOLBE 2012: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174FA0605) 
  

Ammende a carico delle società 

FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174GA0601) 
SPORTING C.B.: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174MA0601) 

 
  

Under 10 a 7 

Delibera gara: 2022128IA0104 : RESURREZIONE - DON BOSCO ARESE  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società DON BOSCO ARESE 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società DON BOSCO ARESE; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società DON BOSCO ARESE;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società DON BOSCO ARESE; 
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 16/11/2022 
  
 



 

Ammonizioni a carico delle società 

POSL: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128CA0403) 
ROBUR RUGINELLO 1948: per mancanza numero maglia (gara 2022128AA0604) 
ROBUR FBC KING: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128CA0603) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022128DA0604) 
S.AMBROGIO PARABIAGO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità) (gara 2022128DA0605) 
ASSISI: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128FA0603) 
GORLA 1954: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128HA0603) 
VIRTUS MI 2013: per mancanza numero maglia (gara 2022128HA0605) 
DON BOSCO ARESE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022128IA0602) 
RESURREZIONE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2022128IA0604) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128PA0604) 
BLACK SOULS: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128DA0602) 
VIRTUS OPM VERDE: per distinta non regolamentare - Mancanza numero maglia (gara 2022128EA0402) 
OSA CALCIO 1924 VERDE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128LA0601) 
OSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022128NA0604) 
POB - BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022128OA0605) 
  

Ammende a carico delle società 

LA SENAVRA: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128LA0401) 
POSL: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128CA0602) 
SGB DESIO: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128OA0604) 

 
  

Under 9 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

PAINA 2004: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185HA0403) 
OSA LENTATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022185AA0604) 
APO S.CARLO BLU: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185BA0601) 
ASSISI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CA0603) 
SANROCCO CALCIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente 
Arbitro (gara 2022185FA0605) 
  

Ammende a carico delle società 

S.CARLO MUGGIÒ LIONS: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022185AA0602) 
OSG 2001 /14: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022185CA0605) 
VITTORIA JUNIOR 2012: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022185GA0605) 



 
 

Under 9 a 5 

Delibera gara: 2022158AA0402 : TRIESTINA - S.LUIGI POGLIANO A  

Preso atto che la società TRIESTINA 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 TRIESTINA;  
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2 Rec) alla società TRIESTINA. 
Delibera affissa all’Albo in data 16/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSM VEDUGGIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022158DA0603) 
TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AA0601) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022158BA0401) 
S.ENRICO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022158BA0603) 

 
  

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 

ARCA BRUGHERIO: per mancanza numero maglia (gara 2022159CA0404) 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022159DA0602) 
SALUS GERENZANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento di identità (gara 
2022159EA0603) 
VIRTUS CANTALUPO: per mancanza numero maglia (gara 2022159EA0603) 
GIOSPORT BS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159EA0604) 
S.LUIGI ROBBIANO: per mancanza numero maglia (gara 2022159HA0601) 
NABOR: (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022159AA0602) 
NABOR: per mancanza numero maglia (gara 2022159AA0602) 
ORPAS VERDE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159DA0603) 
ORPAS GIALLO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159DA0604) 
S.GIUSEPPE ARTIGIANO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022159GA0603) 

 
  

Primi Calci 

Ammonizioni a carico delle società 

AICS OLMI BIANCA: per mancato utilizzo distinta online (gara 2022168AA0601) 
CORNAREDESE 1960: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022168AA0602) 
POLISPORTEVENTI: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022168AA0603) 

 

 
 


