CALCIO A 7 MASCHILE
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 22 Dicembre 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
Amatori
Delibera
Gara: 2021137101R03 = NUOVA JUNIOR VIS PLC NET - DIAVOLI ROSSI
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società DIAVOLI ROSSI comunicava la propria impossibilità a disputare la
gara in oggetto
SI DELIBERA
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società DIAVOLI ROSSI
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società DIAVOLI ROSSI
3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%)
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Open Eccellenza
Giocatori in diffida
PRECOTTO: CASTOLDI MATTEO (terza ammonizione - gara 2021113BR0101)
KOLBE OPEN: PICCIRILLO MARCO (terza ammonizione - gara 2021113BR0301)
Squalifica giocatori espulsi dal campo
IDROSTAR: 1 gara CATALANO ARTURO (gara già scontata - gara 2021113BR0104)
FORTES: 2 gare ACQUAFERMATA MARCO (una gara già scontata - gara 2021113BR0104)

Open A
Giocatori in diffida
BOYS A: ABRUZZESE PASQUALE (tessera AT-02020645) (terza ammonizione - gara 2021114AA1003)
S.CARLO GORGONZOLA OP.M: FELLINE LORENZO (terza ammonizione - gara 2021114AA1001)
OSAB 1990 B: VALENTINO VITALIANO (terza ammonizione - gara 2021114BA1001)
THAURUS: PETTINAROLI FRANCESCO (terza ammonizione - gara 2021114DA1001)
APO VEDANO: INNOCENTI PAOLO (terza ammonizione - gara 2021114EA1004)
BAITA B: LUNGAROTTI LUCA (terza ammonizione - gara 2021114EA1004)
S.FRANCESCO IN MONZA BLU: CANIGLIA LUIGI (terza ammonizione – gara 2021114EA1003)
Squalifica giocatori espulsi dal campo
NORD OVEST: 1S gara CONTE GIOVANNI (gara 2021114DA1006)
S.FRANCESCO IN MONZA BLU: 1 gara TUCCI FAUSTO (gara 2021114EA1003)
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo
SETTIMO CALCIO NOVELLA: 2K gare MAMMI’ LUIGI al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso
nei confronti DDG (gara 2021114BA1004)
SETTIMO CALCIO NOVELLA: 2 gare CERVELLI SIMONE al termine della gara manteneva un comportamento offensivo
nei confronti del DDG (gara 2021114BA1004)
RESURREZIONE: 1 gara FALCONE MARCO (quarta ammonizione - gara 2021114BA1006)
OSAB 1990 B: 1 gara MORANTE LUCA LUIGI (quarta ammonizione - gara 2021114BA1001)
FOOTBALL CLUB SANGIO: 1 gara DIMASI STEFANO (quarta ammonizione - gara 2021114DA1002)
CERBATTESE: 1 gara GIANNOLA ANDREA OSCAR (quarta ammonizione - gara 2021114DA1004)
Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti
SETTIMO CALCIO NOVELLA: 1 gara PAOLINO GUGLIELMO al termine della gara manteneva un comportamento
irriguardoso nei confronti DDG (gara 2021114BA1004)
Ammende a carico delle società
SETTIMO CALCIO NOVELLA: 30 euro al termine della gara un sostenitore si avvicinava al DDG mantenendo un
comportamento protestatario nei confronti dello stesso (gara 2021114BA1004)
Open B
Delibera
Gara: 2021115CA1004 = CASTERNO - PRECOTTO
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società PRECOTTO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara
in oggetto
SI DELIBERA
1)
di dare partita persa per 0 – 4 alla società PRECOTTO
2)
di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società PRECOTTO
3)
1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%)
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021

Delibera
Gara: 2021115EA1001 = FULGOR SESTO - OSPIATE ALFA
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società OSPIATE ALFA comunicava la propria impossibilità a disputare la
gara in oggetto
SI DELIBERA
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSPIATE ALFA
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OSPIATE ALFA
3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%)
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Giocatori in diffida
OSA A: DELLA PUTTA LUCA (terza ammonizione - gara 2021115BA1005)
CASTERNO OPEN B: BORSANI MIRKO (terza ammonizione - gara 2021115CA0805)
BRESSO 4 A: FALSETTA ANDREA (terza ammonizione - gara 2021115CA1006)
CGB: POLI FEDERICO (terza ammonizione - gara 2021115AA1004)
Ammende a carico delle società
COLOMBARA: 20 euro per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2021115EA1003)
Open C
Delibera
Gara: 2021116NA1004 = COLLEGIO GUASTALLA VERDE - SCO CAVENAGO B
Rilevato dal Rapporto arbitrale che la gara non è stata disputata per un mal funzionamento dell’impianto
d’illuminazione; valutata la responsabilità oggettiva della società COLLEGIO GUASTALLA VERDE
SI DELIBERA
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società COLLEGIO GUASTALLA VERDE
2) di non irrogare ulteriori provvedimenti collaterali
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Giocatori in diffida:
S. MARCO OSF CINISELLO: BRANCA SIMONE (terza ammonizione - gara 2021116GA1004)
POL.CARUGATE FC: CIRONE FRANCESCO (terza ammonizione - gara 2021116IA0903)
POLIS SENAGO OPEN C: MILANO NICOLA (terza ammonizione - gara 2021116GA1002)
GSO TERAMO: MIHU RAZVAN STEFAN (terza ammonizione - gara 2021116AA1005)
S.PIO X DESIO: GAUTIERO PAOLO (terza ammonizione gara - 2021116NA1003)
FENICE IS ON FIRE: CABRI MARCO (terza ammonizione gara - 2021116FA1004)
BAITA D: PERSICO ALBERTO (terza ammonizione - gara 2021116NA1002)
TNT PRATO: ROSSI GIACOMO CARLO (terza ammonizione - gara 2021116MA1001)
AIROLDI ORIGGIO: NOLFO GIANLUCA PAOLO (terza ammonizione - gara 2021116BA1002)
S.FRANCESCO MARIANO PSF2: CRIPPA GIANLUCA (terza ammonizione - gara 2021116CA1005)
S.FRANCESCO MARIANO PSF2: ZAIDANE IMRANE (terza ammonizione - gara 2021116CA1005)
OSA B: MARIOTTI ALESSANDRO (terza ammonizione – gara 2021116NA1001)
VITTORIA JUNIOR 2012: STADEROLI SAMUELE (terza ammonizione - gara 2021116AA0902)
OSGB SESTO: COSTANZA JACOPO ANDREA (terza ammonizione - gara 2021116DA1003)

Squalifica giocatori espulsi dal campo
OSL 2015 SESTO ARANCIO: 1 gara BONDI’ ANTONINO (gara 2021116GA1002)
ORATORIO CESATE POC BLU: 1S gara BIANCHESSI ANDREA (gara 2021116BA1001)
ARDITA GIAMBELLINO: 1 gara CAPPELLO MASSIMILIANO (gara 2021116GA1005)
BAITA D: 1S gara RANA NICOLO’ (gara 2021116NA1002)
S.C. UNITED BOYS CESATE: 1 gara MARELLI ANDRES (gara 2021116GA1001)
ATLETICO PREGNANA: 1 gara BANFI MARIO (gara 2021116GA1001)
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo
POLIS SENAGO OPEN C: 1 gara MINGOLLA MATTIA (quarta ammonizione gara 2021116GA1002)
S.PIO X DESIO: 1 gara MOSCONI ANDREA (quarta ammonizione gara - 2021116NA1003)
ASD ORATORIO PESSANO: 1 gara VERGANI STEFANO (quarta ammonizione - gara 2021116HA1005)
Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti
POLIS SENAGO OPEN C: 1 gara TOGNON GIORDANO (gara 2021116GA1002)
AIROLDI ORIGGIO: sino al 10.2.2022 (1 mese) sig. BIANCO VINCENZO per reiterate proteste al termine della gara nei
confronti del DDG. Alla notifica del provvedimento manteneva un comportamento ripetutamente protestatario nei
confronti del DDG (sanzione prolungata a causa sospensione attività – gara 2021116BA1002)
Ammonizioni a carico delle società
ORPAS: per ritardato inizio gara (gara- 2021116DA1005)
USR SEGRATE: per mancanza numero maglia (gara -2021116HA1004)
FIDES SMA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 2021116LA1005)
Ammende a carico delle società
LA CINTA FC LFC: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021116LA1005)
Top Junior
Giocatori in diffida
OSA 01: QUARONI LORENZO (terza ammonizione - gara 2021117DA0801)
AMBROSIANA: SESENA TOMMASO ALBINO (terza ammonizione - gara 2021117AE0101)
OSA 01: PAPARELLA ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021117DR0102)
KAYROS: DA CONCEICAO LUCAS DANIEL (terza ammonizione - gara 2021117DA0502)
ODB CASTELLETTO: CAPORALI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021117FR0104)
Squalifica giocatori espulsi dal campo
OSA 01: 3 gare QUARONI LORENZO per aver colpito con entrambe le mani sulla schiena un avversario a gioco fermo
senza provocare conseguenze fisiche (gara 2021117DR0102)
S.SIMPLICIANO TOP JUNIOR: 1 gara CASALI DI MONTICELLI DONGINA ALESSANDRO (gara 2021117DR0102)
KOLBE 2002: 3 gare POY LUCA espulso per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario
senza la possibilità di giocare il pallone; uscendo dal terreno di gioco manteneva un comportamento verbalmente
irriguardoso nei confronti del DDG (una gara già scontata - gara 2021117DA0703)

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo
OSL MUGGIO’: 1 gara DA COL EMANUELE (quarta ammonizione - gara 2021117EA0801)
KAYROS: 9 gare DA CONCEICAO LUCAS DANIEL per aver calciato il pallone in direzione del DDG senza colpirlo e per
aver mantenuto un comportamento reiteratamente minaccioso nei confronti dello stesso nel terreno di gioco e,
successivamente, nell’area degli spogliatoi a fine gara (gara 2021117DA0502)
Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti
OSL MUGGIO’: 1S gara TASSELLI DANIELE (gara già scontata - gara 2021117EA0801)
OSA 01: 1S gara ARONICA SALVATORE MASSIMILIANO (gara 2021117DR0102)
Dirigenti in diffida
S.LEONE MAGNO: GARDONI MANUELE ANDREA (seconda ammonizione - gara 2021117DR0101)
OSA 01: TAVOLATO MARCO (seconda ammonizione - gara 2021117DR0102)
Ammonizioni a carico delle società
S.LEONE MAGNO: ritardato inizio gara (gara 2021117DR0101)
S.LEONE MAGNO: distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero di documento - gara
2021117DA0703)
Ammende a carico delle società
OSA 01: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG
(gara 2021117DR0102)
ODB CASTELLETTO: 100 euro per comportamento GRAVEMENTE scorretto protestatario, offensivo e minaccioso dei
propri sostenitori nei confronti dei giocatori avversari e per aver un proprio sostenitore aggredito un tesserato
avversario a fine gara (sanzione valida come diffida ai fini della squalifica del campo - gara 2021117FR0104)
ODB CASTELLETTO: 20 euro per mancanza servizio d’ordine ai bordi del campo (gara 2021117FR0104)
Under 19
Giocatori in diffida
AGORA’ U19: FRUSCIO STEFANO (terza ammonizione - gara 2021734CR0302)
S.ROCCO SEREGNO: MASPERO MATTIA (terza ammonizione - gara 2021734CR0302)
Squalifica giocatori espulsi dal campo
KOLBE 2003: 2 gare BERGAMASCO LEONARDO (gara 2021734AR0104)
Ammende a carico delle società
KOLBE 2003: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei
giocatori avversari (gara 2021734AR0104)
Juniores
Giocatori in diffida
VALERA 04: IENCARELLI ALEX (terza ammonizione - gara 2021118BR0105)
AURORA MILANO 04: CALVELLO UMBERTO (terza ammonizione - 2021118AR0103)

Squalifica giocatori espulsi dal campo
ROSARIO 2004: 1S gara FONTANA RICCARDO (gara 2021118CR0103)
S.GIORGIO DERGANO: 2 gare KOLA ENRICO KEVIN (gara 2021118CR0102)
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo
OSDS: 1 gara MOSCATELLI SIMONE (quarta ammonizione - gara 2021118DR0102)
Dirigenti in diffida
S.CECILIA: DAVI’ GIUSEPPE (seconda ammonizione - gara 2021118CR0102)
Ammonizioni a carico delle società
MAKOM A.S.C.: per ritardato inizio gara (gara 2021118BR0101)
Under 17
Squalifica giocatori espulsi dal campo
S.CARLO NOVA: 1 gara CASALBORDINO DANIEL (gara 2021733CR0101)
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo
VITTORIA JUNIOR 2012: 1 gara EBOLI ARTURO (quarta ammonizione - gara 2021733AR0101)
Dirigenti in diffida
ORATORIO GIOVI: MONTIN ANDREA (seconda ammonizione - gara 2021733DR0102)
Allievi
Squalifica giocatori espulsi dal campo
NUOVA CORMANO CALCIO ASD: 1 gara PELLEGRINI NICCOLO’ (gara 2021119ER0101)
Squalifica/inibizione a dirigenti
SAMMA: 1S gara BRAUS MARCO (gara 2021119ER0103)
Ammonizioni a carico delle società
OSA LENTATE: per ritardato inizio gara (gara 2021119CR0102)
BARBARIGO: per ritardato inizio gara (gara 2021119BR0103)
ROSARIO 2006: per ritardato inizio gara (gara 2021119BR0103)
ATLAS: per mancanza numero maglia (gara 2021119DA0803)
Under 15
Delibera
Gara: 2021145CR0102 = S.CHIARA E FRANCESCO - 4 EVANGELISTI 2007-2008
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società 4 EVANGELISTI
2007-2008

SI DELIBERA
1)
di dare partita persa per 0 – 4 alla società 4 EVANGELISTI 2007-2008
2)
di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società 4 EVANGELISTI 2007-2008
3)
di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società 4 EVANGELISTI 2007 - 2008
4)
1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Giocatori in diffida
ORATORIO GIOVI: SARACO GIANLUCA (terza ammonizione – gara 2021145GR0102)
Squalifica/inibizione a dirigenti
S.GIORGIO DESIO UNDER 15: sino al 16.2.2022 (1 mese e 7 giorni) FRANCESCHI ETTORE espulso per ripetute proteste
e per aver indirizzato un applauso ironico verso l’operato del DDG mentre svolgeva la funzione di assistente di parte,
all’atto del provvedimento reiterava il proprio comportamento ironico proferendo frase irriguardosa nei confronti
del DDG (sanzione prolungata causa sospensione attività - gara 2021145GR0103)
Ammonizioni a carico delle società
S.SIMPLICIANO UNDER 15 1: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara
2021145CA0905)
Ammende a carico delle società
ASDO VERANO: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021145BR0101)
Ragazzi
Avviso alle società
Al fine di poter individuare senza incertezze colui che ha diretto l’incontro, si invitano le società OSA CALCIO 1924,
OSL 2015 SESTO, ATLAS, SANROCCO CALCIO, GBP e S.CHIARA E FRANCESCO ad indicare il nome del Dirigente Arbitro
nell’apposito spazio sulla Distinta
Ammonizioni a carico delle società
POB - BINZAGO 2017 POB: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara
2021120GR0104)
FORTES VERDI: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità –
gara 2021120CR0105)
RUGBIO CUSAGO CALCIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara
2021120BR0102)
Under 13
Avviso alle società
Al fine di poter individuare senza incertezze colui che ha diretto l’incontro, si invitano le società GOLDFIGHTERS,
VILLA RAVERIO, ODB CASTELLETTO, S.SPIRITO, S.LUIGI CONCOREZZO OMCC, STELLA AZZURRA 56, ROSARIO 2009,
FENICE e VIRTUS MI VIRTUS 2009 ad indicare il nome del Dirigente Arbitro nell’apposito spazio sulla Distinta

Ammonizioni a carico delle società
ARCOBALENO PAVONI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara
2021173HR0103)
REAL AFFORI GIALLA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara
2021173IR0102)
GSO VIMODRONE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173CR0105)
VALERA 09: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173GR0105)
SPERANZA – CINISELLO 2009: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara
2021173DA0301)
Ammende a carico delle società
CIM LISSONE BIANCO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità –
gara 2021173FR0103)
CIM LISSONE BIANCO: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità –
gara 2021173FA0902)
SANFRA U13 LUPI: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2021173BR0101)
DESIANO: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2021173BR0101)
Under 12
Avviso alle società
Al fine di poter individuare senza incertezze colui che ha diretto l’incontro, si invitano le società AGORA’ U12,
S.SIMPLICIANO UNDER 12, S.LUIGI POGLIANO, SPES AQUILE, S.GIORGIO DERGANO, ODI TURRO BIANCA, ALTOPIANO,
S.LUIGI BRUZZANO GIALLA, ODI TURRO AZZURRA e SALUS GERENZANO ad indicare il nome del Dirigente Arbitro
nell’apposito spazio sulla Distinta
Delibera
Gara: 2021142ER0102 = ROSARIO 2010 - ATLAS
Rilevato che le tempistiche con le quali la società ROSARIO 2010 comunicava la propria impossibilità a disputare la
gara in oggetto non consentivano di poter porre in recupero la stessa
SI DELIBERA
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ROSARIO 2010
2) di non assumere ulteriori provvedimenti collaterali
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Delibera
Gara: 2021142BA0503 = 4 EVANGELISTI 2010/2011 - OMF MILANO
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione di entrambe le società
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
3)
di irrogare un’ammenda di 60 euro a entrambe le società
4)
1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021

Ammonizioni a carico delle società
S.CARLO BRESSO PCG: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara
2021142LA0101)
S.LUIGI POGLIANO: per mancanza numeri maglie (gara 2021142AA0804)
SPORTINZONA NL GORLA 2010: per mancanza numeri maglie (gara 2021142LR0101)
ASD ORATORIO PESSANO: per mancato utilizzo distinta online (gara 2021142DR0103)
SANROCCO CALCIO ARANCIO: per ritardato inizio gara (gara 2021142GR0103)
NABOR: per mancanza numero maglia (gara 2021142ER0103)
S.PIETRO RHO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142AR0102)
S.CARLO CASORETTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142IR0102)
S.ELENA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142HA0804)
Ammende a carico delle società
SGB DESIO: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2021142GR0104)
S.CARLO MUGGIO’: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2021142GR0104)
MILLER SPORT PROMOTION: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021142HR0104)
Under 11
Avviso alle società
Al fine di poter individuare senza incertezze colui che ha diretto l’incontro, si invitano le società UPG MAGENTA,
SAMZ MILANO, SPORTING MURIALDO U11, OSCAR ASD, S.CARLO MILANO, GORLA 1954, S.LEONE MAGNO, TNT
PRATO, ODI TURRO, DON BOSCO ARESE e CIM LISSONE ad indicare il nome del Dirigente Arbitro nell’apposito spazio
sulla Distinta
Delibera
Gara: 2021174AR0105 = OSGB CARONNO/B - UPG MAGENTA
Rilevato che le tempistiche con le quali la società UPG MAGENTA comunicava la propria impossibilità a disputare la
gara in oggetto non consentivano di poter porre in recupero la stessa
SI DELIBERA
1)
di dare partita persa per 0 – 3 alla società UPG MAGENTA
2)
di non assumere ulteriori provvedimenti collaterali
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Delibera
Gara: 2021174EA0804 = ROSARIO 2011 - RUGBIO CUSAGO CALCIO
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società ROSARIO 2011 comunicava la propria impossibilità a disputare la
gara in oggetto
SI DELIBERA
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ROSARIO 2011
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ROSARIO 2011
3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50 %)
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021

Ammonizioni a carico delle società
USOB ASD: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 2021174AR0104)
OSCAR ASD: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento - gara
2021174FR0103)
OLSM RHO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174AR0103)
TURCHINO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174BR0103)
USR SEGRATE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174CR0105)
REAL AFFORI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174GR0104)
S.GIOVANNI BOSCO MILANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara
2021174EA0805)
Ammende a carico delle società
POLIS SENAGO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021174NR0104)
POB - BINZAGO 2017: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara
2021174MA0801)
Under 10
Avviso alle società
Al fine di poter individuare senza incertezze colui che ha diretto l’incontro, si invitano le società AICS OLMI, GBP,
GENTILINO, USSA ROZZANO, SPORTING MURIALDO U10, ODI TURRO, ORATORIO SEGGIANO, OSBER e VIRTUS
LISSONE ad indicare il nome del Dirigente Arbitro nell’apposito spazio sulla Distinta
Ammonizioni a carico delle società
FULGOR SESTO: per mancanza numero maglia (gara 2021128GR0101)
VIRTUS LISSONE: per mancanza numero maglia (gara 2021128MR0105)
SPORTING C.B: per mancanza numero maglia (gara 2021128AA0703)
SPES FURIEGIALLOROSS: per mancanza numero maglia (gara 2021128DA0802)
BARNABITI: per mancanza numero maglia (gara 2021128EA0904)
ODI TURRO: per mancanza numero maglia (gara 2021128ER0101)
ROBUR RUGINELLO 1948: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara
2021128FR0104)
Ammende a carico delle società
OSM ASSAGO: 30 euro per errata procedura spostamento gara (gara 2021128B08A03)
GENTILINO: 30 euro per errata procedura spostamento gara (gara 2021128B08A03)
Under 9 a 7
Avviso alle società
Al fine di poter individuare senza incertezze colui che ha diretto l’incontro, si invitano le società S.AMBROGIO
SEREGNO BIANCA, S.LUIGI ROBBIANO, OSL 2015 SESTO e S.CARLO GORGONZOLA U9 ad indicare il nome del
Dirigente Arbitro nell’apposito spazio sulla Distinta
Ammonizioni a carico delle società

S.GIORGIO DERGANO: per mancanza numero maglia (gara 2021128GR0101)
GSO SULBIATE ASD: per mancanza numero maglia (gara 2021128FR0104)
OSA CALCIO 1924: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185CR0103)
DON BOSCO CARUGATE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara
2021185FR0105)
Under 9 a 5
Avviso alle società
Al fine di poter individuare senza incertezze colui che ha diretto l’incontro, si invitano le società USOB ASD,
S.MATRONIANO, GIOSPORT U9_BLU, GIOSPORT U9_ROSSA e VIRTUS BOVISIO ad indicare il nome del Dirigente
Arbitro nell’apposito spazio sulla Distinta
Delibera
Gara: 2021158CR0103 = COLNAGO C.S. - AZZURRI LISSONE
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società COLNAGO C.S. comunicava la propria impossibilità a disputare la
gara in oggetto
SI DELIBERA
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società COLNAGO C.S.
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società COLNAGO C.S.
3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%)
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Ammonizioni a carico delle società
ORATORIO GIOVI: per mancanza numero maglia (gara 2021158ER0103)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara
2021158CR0105)
Ammende a carico delle società
TRIESTINA: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara
2021158AR0101)
Big Small
Avviso alle società
Al fine di poter individuare senza incertezze colui che ha diretto l’incontro, si invitano le società RESURREZIONE, POB
– BINZAGO 2017, BRESSO 4 e APO S.CARLO BLU ad indicare il nome del Dirigente Arbitro nell’apposito spazio sulla
Distinta
Delibera
Gara: 2021159FR0101 = S.AMBROGIO PARABIAGO - OSA LENTATE
Accertato d’ufficio che la società OSA LENTATE ha fatto partecipare alla gara l’Aspirante Aiuto Allenatore sig.
PEVERELLI CRISTIAN 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 S.AMBROGIO PARABIAGO – OSA LENTATE 1 - 2
2) di inibire sino al 10.2.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società OSA LENTATE sig. ECORA GUIDO 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 10.2.2022 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.AMBROGIO PARABIAGO sig. POLICASTRO
DAVIDE 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 OSA LENTATE
5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2022
Delibera
Gara: 2021159CR0102 = OSCAR ASD - ELETTRO CERNUSCO PCE
Accertato d’ufficio che la società ELETTRO CERNUSCO PCE ha fatto partecipare alla gara il Dirigente Accompagnatore
sig. ALFIERI EMILIANO 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 OSCAR ASD – ELETTROCERNUSCO PCE 0 - 2
2)
di inibire sino al 10.2.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ELETTRO CERNUSCO PCE sig.
MORDENTI TIZIANO 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 10.2.2022 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società OSCAR ASD sig. LAZZARONI CLAUDIO 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 ELETTRO CERNUSCO PCE
5)
1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2022
Delibera
Gara: 2021159FR0103 = VIRTUS OPM GIALLA - ORATORIO CESATE POC
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società ORATORIO CESATE POC comunicava la propria impossibilità a
disputare la gara in oggetto
SI DELIBERA
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ORATORIO CESATE POC
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ORATORIO CESATE POC
3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%)
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Delibera
Gara: 2021159ER0101 = POB – BINZAGO 2017 - PRECOTTO
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società PRECOTTO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara
in oggetto
SI DELIBERA
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società PRECOTTO
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società PRECOTTO

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale
Delibera affissa all’Albo in data 22 Dicembre 2021
Ammende a carico delle società
S.LUIGI S.GIULIANO BLU: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2021159CA0902)
GOLDFIGHTERS: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2021159CA0902)
GOLDFIGHTERS: 30 euro (2 Rec) per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2021159CA0804)
S.CARLO CASORETTO ASD: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento gara (gara 2021159CA0804)
Primi Calci
Ammonizioni a carico delle società
PRECOTTO: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara
2021168BR0301)

