
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 DEL 30 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 

Delibera gara: 2022756BR0302 : MASCAGNI GSD - POLIS SGP II SEREGNO  

Accertato d’ufficio che la società MASCAGNI GSD ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. MELIS LUCIANO GIANNI in 
posizione irregolare in quanto squalificato per 4 gare con C.U. n. 7 del 23/11/2022 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società MASCAGNI GSD; 
2) la squalifica del giocatore sig. MELIS LUCIANO GIANNI non è da considerarsi scontata ed avrà effetto dalla prima gara 
successiva alla pubblicazione del presente comunicato; 
3) di inibire sino al 30/01/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società MASCAGNI GSD sig. LODA IVAN a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione 
prolungata causa sospensione attività); 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società MASCAGNI GSD; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 30/11/2022 
  

 
 
 
 
 
  



 

Open a 7 Eccellenza 

Delibera gara: 2022113AR0101 : THAURUS - BAITA A  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 25 novembre 2022, la società THAURUS comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società THAURUS; 
2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società THAURUS;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 30/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

KOLBE OPEN: AGNOLETTI LUCA (3ª ammonizione - gara 2022113AR0104) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

PRECOTTO: 2 gare CASTOLDI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022113BR0101) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Delibera gara: 2022114CA0803 : S.BERNARDO A - VIRTUS BOVISIO BM  

Accertato d’ufficio che la società S.BERNARDO A ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. FUSI STEFANO in posizione 
irregolare in quanto squalificato per 1 gara con C.U. n. 7 del 23/11/2022 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.BERNARDO A;  
2) la squalifica del giocatore sig. FUSI STEFANO non è da considerarsi scontata ed avrà effetto dalla prima gara successiva alla 
pubblicazione del presente comunicato; 
3) di inibire sino al 30/01/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società S.BERNARDO A sig. CELOTTO MARCO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione 
prolungata causa sospensione attività); 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società S.BERNARDO A; 
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 30/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

OSBER: PILLONI DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022114EA0402) 
OSBER: TROPIANO DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022114EA0402) 
ASSISI GIALLO: PENNATI LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022114AA0804) 
S.NICOLAO FORLANINI: IPPOLITO YARI (3ª ammonizione - gara 2022114DA0804) 
ANNUNCIAZIONE: CHO HANG BIN (3ª ammonizione - gara 2022114EA0806) 
  

Dirigenti in diffida 

S.MARIA GSSM 1974: SCUMACI ANDREA (2ª ammonizione - gara 2022114BA0806) 
  
 
 
 
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASO SAN ROCCO: 3 gare BERISHA NAIM SIMONE espulso per doppia ammonizione, al termine della gara manteneva un 
comportamento offensivo nei confronti DDG e colpiva con due pugni la porta del proprio spogliatoio senza causare danni 
materiali (gara 2022114EA0802) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

PAINA 2004: 1 gara RIVA CLAUDIO (4ª ammonizione - gara 2022114CA0506) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Giocatori in diffida 

KAYROS: FALL LIBASSE (3ª ammonizione - gara 2022115DA0804) 
REAL AFFORI: CITELLI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022115EA0801) 
ORATORI CESANO BOSCONE PO: GIURATO FRANCESCO SAVERIO (3ª ammonizione - gara 2022115AA0802) 
OSPIATE: ANSELMI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022115BA0801) 
ASDO VERANO: NESCI LUCA (3ª ammonizione - gara 2022115BA0803) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

POL.CARUGATE: 3 gare MANGONE ALESSANDRO per aver colpito con un calcio un giocatore avversario senza procurare 
conseguenze fisiche (gara 2022115DA0802) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 3 gare KALDAS DAVIDE per aver spintonato un giocatore avversario, appoggiando anche la propria 
fronte a quella dello stesso facendolo indietreggiare, senza procurare conseguenze fisiche (gara 2022115DA0806) 
ORATORIO CESATE POC GIALL: 1 gara BERETTA RICCARDO VALENTINO (gara 2022115FA0803) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ROBUR FBC REAL: 1 gara CONGIUSTI ALEX (4ª ammonizione - gara 2022115DA0804) 
S.MARIA GSSM 1974: 1 gara LORUSSO SIMONE (4ª ammonizione - gara 2022115BA0806) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Giocatori in diffida 

CALCIO CARUGATE 1946: SECCHI NICCOLO’ (3ª ammonizione - gara 2022116FA0802) 
S.S. CERTOSA SGM: POTENZA SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022116BA0804) 
APO S.CARLO BLU: FRACASSI LUCA (3ª ammonizione - gara 2022116CA0802) 
S.FRANCESCO MARIANO C: CRIPPA EDOARDO (3ª ammonizione - gara 2022116MA0601) 
POLIS SGP II SEREGNO GLL: CANZI SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022116GA0803) 
JUST SALENTO MILANO: RAMPINO GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022116AA0801) 
OSL 2015 SESTO ARANCIO: DEL VECCHIO CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022116CA0803) 
OSL MUGGIO: BASILE SERGIO ANTONIO (3ª ammonizione - gara 2022116CA0803) 
VALERA 04: IENCARELLI CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022116MA0802) 
SCO CAVENAGO B: CATALDO LUCA (3ª ammonizione - gara 2022116OA0804) 
TNT PRATO: ROSSI GIACOMO CARLO (3ª ammonizione - gara 2022116IA0801) 
ORATORIO GIOVI OPEN C: MENEGHIN CHRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022116LA0801) 
S.GIULIO BARLASSINA: BORGHI LORENZO MARIA (3ª ammonizione - gara 2022116LA0805) 
  



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

CALCIO CARUGATE 1946: 1S gara VERGANI PIETRO (gara 2022116FA0802) 
DRESANO: 1S gara SEJDINI KLEVI (gara 2022116AA0804) 
VALERA 04: 1 gara DIENI MATTEO (gara 2022116MA0802) 
S.PIO V OPEN BLU: 1 gara TUSHI EMILIANO (gara 2022116HA0803) 
S.PIO V OPEN BLU: 2K gare PANZANI DAVIDE (gara 2022116HA0803) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

MEDARAGAZZI BIANCA: 1 gara ILOUGHMANE ANASS (4ª ammonizione - gara 2022116FA0802) 
POLIS SGP II SEREGNO GLL: 1 gara CANZI SIMONE (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022116GA0803) 
S.LUIGI BOVISA: 1 gara RIGO EMANUELE (4ª ammonizione) (gara 2022116IA0804) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

JUST SALENTO MILANO: 2 gare DELLE SIDE DAVIDE espulso per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco mantenendo 
un comportamento minaccioso nei confronti di un giocatore avversario (gara 2022116AA0801) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

FOOTBALL CITY: per ritardato inizio gara (gara 2022116DA0705) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO CERIANO OPEN: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116FA0801) 
BOYS B: 40 euro per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG (gara 
2022116AA0803) 
GAN OPEN C1: 80 euro per comportamento offensivo nel corso della gara dei propri sostenitori nei confronti del DDG e per 
avere i propri sostenitori spintonato e offeso i giocatori della società avversaria (gara 2022116AA0805) 
GIARDINO ORATORIO SGB: 40 euro per per avere i propri tesserati offeso e spintonato i sostenitori della società avversaria al 
termine della gara (gara 2022116AA0805) 
AURORA MILANO CALCIO: 40 euro per per avere i propri tesserati danneggiato la maniglia e il vetro della porta dello 
spogliatoio al termine della gara (gara 2022116IA0805) 

 
  

Top Junior a 7 

Giocatori in diffida 

SDS CINISELLO: SALVATORE MARCO (3ª ammonizione - gara 2022117BA0803) 
S.LUIGI BOVISA: MANIERO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022117BA0804) 
S.LUIGI BOVISA: MONACO ANTONIO (3ª ammonizione - gara 2022117BA0804) 
S.FERMO: RUBERTO SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022117CA0802) 
CEA: MAIOCCHI ANDREA MARCO (3ª ammonizione - gara 2022117CA0805) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.PIETRO E PAOLO DESIO 03: 2 gare FARINA LORENZO per aver mantenuto un comportamento gravemente offensivo nei 
confronti di una sostenitrice della società avversaria (gara 2022117AA0801) 
S.LEONE MAGNO: 1 gara MORASSI FILIPPO (gara 2022117BA0802) 
ORANSPORT: 1S gara LO VERSO DANIELE MARIA (gara 2022117DA0804) 
  



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.PIETRO E PAOLO DESIO 02: 1 gara FOSSATI GABRIELE (4ª ammonizione - gara 2022117EA0803) 

 
  

Under 19 a 7 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società KOLBE 2004 nel C.U. del 23/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022734AA0701) 
  

Ammende a carico delle società 

KOLBE 2004: 40 euro per per avere i propri sostenitori mantenuto un comportamento protestatario nei confronti del DDG e 
della squadra avversaria e per avere i propri tesserati mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dei giocatori della 
società avversaria a fine gara (gara 2022734AA0701) 
ARCA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022734AA0801) 

 
  

Juniores a 7 

Giocatori in diffida 

GENTILINO: BELLIA ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022118CR0103) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FORTES: 4 gare MORANDI ALESSANDRO per aver colpito con una testata un giocatore avversario senza provocare danni fisici 
(gara 2022118AA0704) 
S.NICOLAO FORLANINI: 2 gare MAESTRI JACOPO per aver spintonato un giocatore avversario (già scontata) (gara 
2022118AA0704) 
S.MARCO COLOGNO: 1S gara SPIRANDELLI EMANUEL ROBERTO JUNIOR (gara 2022118BR0102) 
OSL 2015 SESTO: 1S gara FUSI LUCA WILSON (gara 2022118DR0102) 
ASCOT TRIANTE: 1S gara LORENZINI TOMMASO (gara 2022118DR0102) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ASPIS ARIA: per mancanza numero maglia (gara 2022118AR0102) 
  

Ammende a carico delle società 

VITTORIA JUNIOR 2012: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
della squadra avversaria (gara 2022118AR0103) 

 
  

Under 17 a 7 

Ammende a carico delle società 

MEDARAGAZZI: 20 euro per per lieve mancanza di servizio d'ordine ai bordi del campo - presenza di persone abusive durante i 
festeggiamenti per una rete (gara 2022733CA0803) 

 



 

Allievi a 7 

Giocatori in diffida 

S.LUIGI BRUZZANO: GALBIATI PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022119DA0802) 
S.SIMPLICIANO ALLIEVI-1: FUSCO FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022119DA0505) 
  

Dirigenti in diffida 

OSA CALCIO 1924: VOLONTERIO ALESSANDRO (2ª ammonizione - gara 2022119AA0802) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.CARLO MILANO: 1S gara PASSERA MATTEO (gara 2022119AA0801) 
S.ENRICO: 1 gara MAZZARIELLO VALERIO MARCO (gara 2022119AA0802) 
ORATORIO CESATE POC: 2 gare MONTINI BELLOSIO RICCARDO per essersi spintonato con un giocatore avversario, senza 
conseguenze fisiche (gara 2022119EA0802) 
NABOR: 4 gare ADIGRAT SAMUELE dopo essersi spintonato reciprocamente con un giocatore avversario veniva alle vie di fatto 
con lo stesso, senza causare conseguenze fisiche (gara 2022119EA0802) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.SIMPLICIANO ALLIEVI-1: 1 gara FUSCO FEDERICO (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022119DA0505) 
S.SIMPLICIANO ALLIEVI-1: 2K gare MILLA TOMMASO per aver mantenuto un comportamento verbalmente offensivo nei 
confronti del DDG a fine gara (gara 2022119DA0505) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

PRECOTTO: 1S gara GAUDIO MATTEO RAFFAELE (gara 2022119DA0804) 
  

Ammende a carico delle società 

DESIANO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022119FA0801) 
BARNABITI GRANATA: 40 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei tesserati della 
squadra avversaria (gara 2022119AA0805) 
S.GIORGIO DESIO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022119BA0805) 

 
  

Ragazzi a 7 

Delibera gara: 2022120GA0804 : GSO VIMODRONE - FULGOR SESTO  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società FULGOR SESTO, che 
comunicava la propria assenza tardivamente con comunicazione scritta il giorno stesso in cui era programmata la gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società FULGOR SESTO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società FULGOR SESTO; 
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 30/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

NIKA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022120CA0505) 



 

BERNATE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022120DA0702) 
POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120EA0801) 
BLACK SOULS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120HA0803) 
SDS CINISELLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120AA0804) 
S.GIORGIO DERGANO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022120BA0801) 
OSL 2015 SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120CA0801) 
OSA CALCIO 1924: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120CA0802) 
  

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120GA0401) 
GOLDFIGHTERS: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120GA0704) 
POLIS SGP II SEREGNO AZZ: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - la mansione di Dirigente 
Arbitro Società è stata svolta da persona differente rispetto a quella indicata in distinta (gara 2022120DA0703) 

 
  

Under 13 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173AA0801) 
S.GIROLAMO PSGE: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro - mancanza firma sulla distinta (gara 
2022173AA0805) 
S.CARLO MUGGIÒ LIONS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173CA0801) 
ORATORIO PESSANO ASD: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173DA0801) 
ATLAS: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173GA0701) 
S.PRIMO E S.MICHELE: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173IA0802) 
S.PRIMO E S.MICHELE: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro - mancanza firma sulla distinta (gara 
2022173IA0802) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022173AA0501) 
S.LUIGI BIASSONO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173EA0801) 
BAITA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173EA0802) 
REAL SAN PAOLO: per ritardato inizio gara (gara 2022173EA0803) 
  

Ammende a carico delle società 

F.G. CALCIO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022173AA0802) 
SPORTING MURIALDO: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - la mansione di Dirigente Arbitro 
Società è stata svolta da persona differente rispetto a quella indicata in distinta (gara 2022173IA0802) 

 
  
 
 



 

Under 12 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

S.MARIA GSSM 1974: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142MA0805) 
OSL 2015 SESTO BLU: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142OA0802) 
GSO SOVICO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142BA0801) 
OSL MUGGIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142DA0802) 
  

Ammende a carico delle società 

RED DEVILS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142FA0701) 

 
  

Under 11 a 7 

Delibera gara: 2022174CA0801 : PCG BRESSO - ODB CASTELLETTO  

Accertato d’ufficio che la società PCG BRESSO ha fatto dirigere la gara il Dirigente Arbitro 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 PCG BRESSO; 
2) di inibire sino al 30/01/2023 il Presidente della società PCG BRESSO sig. TAGLIABUE MARCO a rappresentare la propria 
società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione 
attività); 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società PCG BRESSO; 
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 30/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIORGIO LIMBIATE OSG VE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022174IA0804) 
JUVENILIA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022174MA0805) 
SAMZ MILANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174DA0804) 
4 EVANGELISTI 2012: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022174DA0805) 
TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174EA0804) 
  

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174NA0401) 
CORNAREDESE 1960: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174IA0705) 
GOLDFIGHTERS: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174NA0704) 

 
 
 
 
 
 
  



 

Under 10 a 7 

Delibera gara: 2022128CA0805 : VIRTUS BOVISIO - CIM LISSONE  

Rilevato da una comunicazione tardiva rispetto al giorno in cui era calendarizzata la gara che la stessa non è stata disputata per 
mancata presentazione delle società VIRTUS BOVISIO e CIM LISSONE; 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 a entrambe le società; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica a entrambe le società; 
2) di irrogare un’ammenda di 60 euro a entrambe le società; 
3) 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 30/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ASSISI: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e mancata 
indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128FA0503) 
NORD OVEST: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128IA0702) 
CGDS MISINTO 1971: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128BA0801) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022128DA0803) 
AICS OLMI: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128FA0802) 
AICS OLMI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128FA0802) 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2022128IA0805) 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: per mancanza numero maglia (gara 2022128MA0802) 
  

Ammende a carico delle società 

ARCA BRUGHERIO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128AA0802) 
S.FERMO: 20 euro per per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128FA0804) 
NUOVA FONTANA: 20 euro per per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128NA0805) 
ORATORIO GIOVI U10: 30 euro per comportamento irriguardoso di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2022128OA0801) 

 
  

Under 9 a 7 

Delibera gara: 2022185LA0802 : S.SPIRITO - REAL SAN PAOLO  

Accertato d’ufficio che la società REAL SAN PAOLO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. CENZO MANUEL in posizione 
irregolare in quanto fuori età per la categoria prevista dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo S.SPIRITO - REAL SAN PAOLO 2 - 0;  
2) di inibire sino al 30/01/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società REAL SAN PAOLO sig. BATTIATO 
ALESSANDRO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 
(sanzione prolungata causa sospensione attività); 
3) di inibire sino al 30/01/2023 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.SPIRITO sig. RIVA LUIGI MARIA a rappresentare la 
propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società REAL SAN PAOLO; 
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 30/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POLIS SGP II SEREGNO GLL: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022185AA0802) 
4 EVANGELISTI 2014: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185BA0804) 
PAINA 2004: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185HA0801) 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022185IA0804) 
BICOCCA UNITED 2020: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 
2022185LA0804) 
  

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185FA0702) 

 
  

Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 

ORATORIO LAINATE GIALLO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022158CA0801) 
ORATORIO LAINATE BLU: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022158CA0802) 
GRAVELLONESE USD: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità 
(gara 2022158AA0805) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO LAINATE GIALLO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022158CA0801) 
ORATORIO LAINATE BLU: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022158CA0802) 
COLLEGIO GUASTALLA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022158DA0804) 

 
  

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022159CA0705) 
ORATORIO CESATE POC BLU: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022159EA0701) 
ARCA BRUGHERIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159CA0802) 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022159DA0801) 
NUOVA MOLINAZZO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159EA0801) 
OSL 2015 SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022159FA0802) 
SPORTING MURIALDO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022159AA0805) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 



 

identità (gara 2022159CA0801) 
POB - BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022159HA0804) 

 
  

Primi Calci 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società ORO nel C.U. del 23/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022168AA0701) 
  

Ammende a carico delle società 

VIRTUS OPM VERDE: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022168DR0102) 

 


