
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 9 Febbraio 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. 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 
 

Open B 
 

Delibera 
Girone: E 
Preso atto che la società OSPIATE ALFA comunicava il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale; 
valutata la necessità di ricevere informazioni più dettagliate circa le motivazioni che hanno portato al ritiro di 
suddetta società 
SI DELIBERA 
1) di garantire alla società OSPIATE ALFA ulteriori 5 giorni per far pervenire al Giudice Sportivo uno scritto che 

chiarisca inequivocabilmente le cause che hanno portato al ritiro della squadra 
2) di ufficializzare una decisione definitiva nel Comunicato Ufficiale n° 13 del 16 Febbraio 2022 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Febbraio 2022 

 
Open C 

 

Delibera 
Girone: I 
Preso atto che la società SGB DESIO comunicava il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale; valutata la 
necessità di ricevere informazioni più dettagliate circa le motivazioni che hanno portato al ritiro di suddetta società 
SI DELIBERA 
1) di garantire alla società SGB DESIO ulteriori 5 giorni per far pervenire al Giudice Sportivo uno scritto che 

chiarisca inequivocabilmente le cause che hanno portato al ritiro della squadra 
2) di ufficializzare una decisione definitiva nel Comunicato Ufficiale n° 13 del 16 Febbraio 2022 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Febbraio 2022 

 



 

Delibera 
Girone: M 
Preso atto che la società S.S. CERTOSA SPORTING comunicava il ritiro della propria squadra dal Campionato 
Provinciale; valutata la necessità di ricevere informazioni più dettagliate circa le motivazioni che hanno portato al 
ritiro di suddetta società 
SI DELIBERA 
1) di garantire alla società S.S. CERTOSA SPORTING ulteriori 5 giorni per far pervenire al Giudice Sportivo uno 

scritto che chiarisca inequivocabilmente le cause che hanno portato al ritiro della squadra 
2) di ufficializzare una decisione definitiva nel Comunicato Ufficiale n° 13 del 16 Febbraio 2022 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Febbraio 2022 

 
Top Junior 

 

Delibera 
Girone: A 
Preso atto che la società OSM ASSAGO comunicava il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale; 
valutata la necessità di ricevere informazioni più dettagliate circa le motivazioni che hanno portato al ritiro di 
suddetta società 
SI DELIBERA 
1) di garantire alla società OSM ASSAGO ulteriori 5 giorni per far pervenire al Giudice Sportivo uno scritto che 

chiarisca inequivocabilmente le cause che hanno portato al ritiro della squadra 
2) di ufficializzare una decisione definitiva nel Comunicato Ufficiale n° 13 del 16 Febbraio 2022 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Febbraio 2022 

 
Juniores 

 

Ammende a carico delle società 
BRESSO 4: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021118CA0802) 

 
Under 13 

 

Ammonizioni a carico delle società 
VILLA RAVERIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173GA0903) 

 

Ammende a carico delle società 
ARCOBALENO PAVONI: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore 
con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021173IA0801) 

 
Under 12 

 

Rettifica 
L’ammonizione per mancato inoltro del Rapporto di gara irrogata alla società S.PIETRO RHO con C.U. n° 10 del 22 
Dicembre 2021 e la conseguente ammenda irrogata alla stessa società con C.U. n° 11 del 12 Gennaio 2022 devono 
considerarsi nulle a tutti gli effetti 

 



 

Ammende a carico delle società 
S.PIETRO RHO: 10 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021142AR0102) 
BAGGESE: 10 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021142AR0102) 

 
Under 10 

 

Delibera 
Gara: 2021128FR0104 = ROBUR RUGINELLO 1948 – FCD MONSIGNOR ORSENIGO 
Preso atto che la società ROBUR RUGINELLO 1948 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 ROBUR RUGINELLO 1948 

2) di irrogare alla società ROBUR RUGINELLO 1948 un’ammenda di 40 euro 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Febbraio 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
MEDRAGAZZI: per mancanza numero maglia (gara 2021128LA0901) 

 
Under 9 a 7 

 

Rettifica 
L’ammenda per mancato inoltro del Rapporto di gara irrogata alla società OSA CALCIO 1924 con C.U. n° 11 del 12 
Gennaio 2022 deve considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammende a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: 10 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021185C01R03) 
S.PIO V 2013: 10 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021185C01R03) 

 
Big Small 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ASDO VERANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159AR0103) 

 
Primi Calci 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ORPAS VERDE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168CA0503) 

 
 


