
 
CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 18 Maggio 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 Eccellenza Champions Cup 
 

Dirigenti in diffida 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: BERGAMI DAVIDE (seconda ammonizione - gara 20217451R0203) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: CONTI GIANLUCA (seconda ammonizione - gara 20217451R0101) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
ROGER MILANO: 2 gare BONORA GUIDO AUGUSTO per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco ed aver 
mantenuto un comportamento offensivo nei confronti DDG (gara 20217451R0101) 

 
Open A 

 

Delibera 
Gara: 2021114DR0201 = OSG 2001 GHISOLFA – PINZANO 87 
Letto il rapporto di gara e il relativo supplemento di rapporto, convocato il giocatore della società PINZANO 87 sig. 
ROSSI MANUEL e sentito nuovamente il DDG sulla base di quanto dichiarato dall’atleta nel colloquio;  
accertato che al 30° minuto del secondo tempo il giocatore ROSSI MANUEL veniva espulso dal campo per un fallo di 
gioco;  
confermato che lo stesso giocatore all’atto del provvedimento colpiva il DDG con un violento schiaffo al volto, 
facendolo cadere a terra, causando un evidente rossore alla parte sinistra del collo come confermato dal referto dei 
sanitari intervenuti presso l’impianto sportivo per prestare soccorso;  
appurato che, mentre abbandonava il terreno di gioco e dall’esterno dello stesso manteneva un comportamento 
minaccioso ed offensivo nei confronti del DDG 
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al giocatore della società PINZANO 87 sig. ROSSI MANUEL 



 

2) di inibire sino al 11.11.2024 (2 anni e 6 mesi) il giocatore della società PINZANO 87 sig. ROSSI MANUEL 
nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  

3) di trasmettere la squalifica irrogata al giocatore della società PINZANO 87 sig. ROSSI MANUEL al Casellario di 
Giustizia Sportiva 

4) di irrogare un’ammenda di 200 euro alla società PINZANO 87 per responsabilità oggettiva nei fatti accaduti, 
sulla base del contenuto dell’articolo 2 del Regolamento di Giustizia 

Delibera affissa all’albo in data 18 Maggio 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021114DA0105 = SPARTAK BINFA - PINZANO 87 
Gara: 2021114DA0903 = PINZANO 87 - ANNUNCIAZIONE 
 
Rilevato che la società PINZANO 87 comunicava la propria impossibilità a disputare le gare in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partite perse per 0 – 4 alla società PINZANO 87 

2) di non irrogare provvedimenti collaterali in considerazione delle ragioni che hanno portato alla rinuncia a 
disputare l’incontro 

Delibera affissa all’Albo in data 18 Maggio 2022 

 

Giocatori in diffida 
SAN GIORGIO LIMBIATE: BALLABIO NICOLO’ (sesta ammonizione - gara 2021114T1001001) 

 
Open B 

 

Delibera 
Gara: 2021115ER0304 = PCG BRESSO - S.G. XXIII BUSSERO JUNIOR 
A differenza di come erroneamente indicato nel C.U. n° 25 del 11 Maggio 2022, la società S.G. XXIII BUSSERO JUNIOR 
raggiunge la terza infrazione utile ai fini dell’esclusione dal campionato provinciale;  
pertanto, SI DELIBERA 

1) di estromettere la società S.G. XXIII BUSSERO JUNIOR dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla 
Classifica finale per aver raggiunto il limite di tre rinunce alla disputa di una gara 

2) di estromettere la società S.G. XXIII BUSSERO JUNIOR dalla Classifica Disciplina 
Delibera affissa all’Albo in data 18 Maggio 2022 

 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SDS CINISELLO: 4 gare TARAVELLA MATTEO LUCA GIOVANNI espulso per aver mantenuto un comportamento 
protestatario nei confronti del DDG; all’atto del provvedimento, nel corso della propria protesta, urtava con foga il 
braccio del DDG in maniera non violenta senza causare danni fisici (gara 2021115T1NA1001) 
ROBUR FBC D: 2 gare GUALTIERI MIRKO (gara 2021115T1NA1001) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SDS CINISELLO: 1 gara MASSA DANIELE (quarta ammonizione - gara 2021115T1NA1001) 

 
 



 
Open C 

 

Giocatori in diffida 
S.FRANCERCO MARIANO PSF2: PARRAVICINI GABRIELE (terza ammonizione - gara 2021116CR0303) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.FRANCERCO MARIANO PSF2: 1 gara CRIPPA EDOARDO (settima ammonizione - gara 2021116CR0303) 

 
PROVVEDIMENTI COPPE PLUS 

 
Coppa Plus Top Junior 

 

Giocatori in diffida 
OSA 02: GABBRIELLI SIMONE (terza ammonizione - gara 2021150AR0102) 
USSB AJAX: CARRI’ DANIELE (terza ammonizione - gara 2021150BR0102) 
ORATORIO CESATE POC. BLU: ARAPI GABRIEL (terza ammonizione - gara 2021150BR0102) 
OSL MUGGIO’: MICUCCI MATTIA (terza ammonizione - gara 2021150CR0101) 
AURORA MILANO CALCIO: GRANDE NICHOLAS (terza ammonizione - gara 2021150DR0102) 
BARNABITI: SPAGNOLO CORSO FRANCESCO (terza ammonizione - gara 2021150DA0101) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
4 EVANGELISTI: 1 gara INGALA MATTEO (quarta ammonizione - gara 2021150AR0101) 
ASDO BESANA STA CATERINA: 1 gara BRIGATO ALESSANDRO (quarta ammonizione - gara 2021150AR0101) 
BARNABITI: 1 gara SPAGNOLO CORSO FRANCESCO per aver profferito una frase irriguardosa nei confronti del DDG a 
fine gara (gara 2021150DR0101) 
BARNABITI: 1 gara CANDIANI PIETRO per aver profferito una frase irriguardosa nei confronti del DDG a fine gara 
(gara 2021150DR0101) 
S.AMBROGIO SEREGNO: 1 gara VIGANO GIANMARIA (quarta ammonizione - gara 2021150DR0102) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSL MUGGIO’: per ritardato inizio gara (gara 2021150BR0102) 

 
Coppa Plus Juniores 

 

Giocatori in diffida 
VITTORIA JUNIOR 2012: FAVARO FEDERICO (terza ammonizione – gara 2021151AA0302) 

 
Coppa Plus Under 17 

 

DELIBERA 
Gara: 2021753AR0102 = SAMZ MILANO - KOLBE 2005  
Accertato dai referti di DDG e Commissario di Campo che a fine gara, all’uscita dell’impianto sportivo, numerosi 
sostenitori della società Samz, con partecipazione di terzi estranei, mantenevano un comportamento gravemente e 
lungamente  rissoso nei confronti dei giocatori della società Kolbe, consolidati anche in  episodi decisamente  
aggressivi;  



 

riscontrata a norma di  regolamento la grave  responsabilità oggettiva della società Samz;  
rilevata l’assoluta insufficienza di misure d’ordine adottate ed adottabili allo scopo di prevenire e successivamente 
limitare gli aspetti aggressivi dei propri sostenitori che peraltro erano in numero consistente 
SI DELIBERA 

1) di irrogare un’ammenda di 200 euro alla società SAMZ MILANO per il coinvolgimento in aspetti di rissa e 
aggressione da parte di sostenitori ed estranei nei confronti di tesserati e di terzi rispetto alla manifestazione 
sportiva  

2) di esprimere formale diffida all’utilizzo del campo di gioco, sito a Milano presso il Centro Parrocchiale Samz 
in via S.Giacomo n.9, in caso di recidiva di gravi episodi che possano verificarsi in occasione di gare future 
Delibera affissa all’Albo in data 18 Maggio 2022 

 

Giocatori in diffida 
GAN U17: SUARDI JOSH ARMANDO (terza ammonizione - gara 2021753BR0101) 
GAN U17: GIANELLO ELIA (terza ammonizione - gara 2021753BR0101) 

 

Squalifica/Inibizione a Dirigenti 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 2 gare SINDONI MARCO MARIA (gara 2021753BR0101) 

 

Dirigenti in diffida 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: SINDONI MARCO MARIA (seconda ammonizione - gara 2021753BR0101) 

 
Coppa Plus Allievi 

 

Giocatori in diffida 
FORTES: MORANDI ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021152BR0101) 

 
Coppa Plus Under 15 

 

Giocatori in diffida 
AURORA MILANO 07: TREVISAN ALEX CLAUDIO (terza ammonizione - gara 2021199BA0301) 
S.SIMPLICIANO UNDER 15 1: VERNAZZA RODRIGO (terza ammonizione - gara 2021199CR0101) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
AURORA MILANO 07: 2 gare ROSSIGNOLI DIEGO (gara 2021199BA0301) 
AURORA MILANO 07: 1 gara TREVISAN ALEX CLAUDIO (gara 2021199BA0301) 
POLIS SENAGO UNDERR 15: 1S gara MAIOCCHI LEONARDO (gara 2021199AA0101) 

 

Dirigenti in diffida 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: SOLDATI SIMONE (seconda ammonizione - gara 2021199CR0102) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
POLIS SENAGO UNDER 15: 1 gara SOSTARO MARCO (gara 2021199AR0101) 

 
 
 



 

Ammonizioni a carico delle società 
DIAVOLI ROSSI RED: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021199CA0301) 

 
Coppa Plus under 13 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BARNABITI: per ritardato inizio gara (gara 2021175DA0302) 

 

Ammende a carico delle società 
BARNABITI: 30 euro (1 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021175DR0101) 

 
Coppa Plus Under 12 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
MILLER SPORT PROMOTION: 1 AP gara FABBRI MIRKO (gara 2021131DA0402) 

 

Ammende a carico delle società 
MILLER SPORT PROMOTION: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (su rapporto del Commissario di Campo - gara 
2021131DA0402) 

 
Coppa Plus Under 11 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021176ER0101) 

 

Ammende a carico delle società 
S.SPIRITO: 30 euro per mancata indicazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021189AA0301) 

 
Coppa Plus Under 10 

 

Ammende a carico delle società 
S.GIORGIO DERGANO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021189AA0301) 

 
PROVVEDIMENTI TORNEO PRIMAVERILE 

 
Over 40 Primaverile 

 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 
S.S. CERTOSA: 1 gara PILENGA GIOVANNI MARIO (gara 20212291A0502) 

 
Amatori a 7 Primaverile 

 

Ammende a carico delle società 
TNT PRATO: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 20212271A0401)  



 
Top Junior a 7 Primaverile 

 

Giocatori in diffida 
ROBUR FBC A: ZUOTTO ANTONIO (2ª ammonizione - gara 2021209CA0402) 
S.GIORGIO DERGANO: TUSI ANDREA (2ª ammonizione - gara 2021209CA0104) 
OMF MILANO: BATTAGLIA FEDERICO (2ª ammonizione - gara 2021209EA0401) 
KAYROS: VAILATI SIMONE (2ª ammonizione - gara 2021209EA0403) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SGB DESIO: 3 gare INSALACO SIMONE per aver spintonato con forza un avversario facendolo cadere a terra senza 
conseguenze fisiche, a seguito di un fallo subito (gara 2021209DA0401) 
Dirigenti in diffida 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: MONGUZZI BRUNO (1ª ammonizione - gara 2021209DA0401)  

 
Under 19 a 7 Primaverile 

 

Dirigenti in diffida 
S.SPIRITO OMEGA: DOMENICALI DANIELE (1ª ammonizione - gara 2021273CA0101) 
Ammonizioni a carico delle società 
S.VITTORE: per mancato utilizzo distinta online (gara 2021273AA0102)  

 
Juniores a 7 Primaverile 

 

Giocatori in diffida 
S.GALDINO: SARACENI LEONARDO (2ª ammonizione - gara 2021210AA0402) 
ATLETICO MEDA SUD: MORENA ALESSANDRO (2ª ammonizione - gara 2021210DA0402) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
GENTILINO: 1S gara GHEBREMARIAM EVENEZER (gara 2021210AA0402) 

 

Dirigenti in diffida 
GENTILINO: CERVI PIETRO (1ª ammonizione - gara 2021210AA0402) 

 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 
GENTILINO: 2 gare CERVI PIETRO (gara 2021210AA0402) 

 
Under 17 a 7 Primaverile 

 

Giocatori in diffida 
AGORA’ UNDER 17: RAFFA SALVATORE (2ª ammonizione - gara 2021274AA0402) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.BERNARDO: per ritardato inizio gara (gara 2021274BA0404) 

 
 



 
Allievi a 7 Primaverile 

 

Giocatori in diffida 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: ILHAMI YASSINE (2ª ammonizione - gara 2021211AA0403) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 2 gare ILHAMI YASSINE (gara 2021211AA0403) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
FIDES SMA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) 
(gara 2021211CA0301) 
FIDES SMA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021211CA0403)  

 
Under 15 a 7 Primaverile 

 

Giocatori in diffida 
DIAVOLI ROSSI WHITE: BENIA LUKA (2ª ammonizione - gara 2021217AA0402) 

 

Dirigenti in diffida 
ORATORIO CERRO MAGGIORE: FERRARA ALFONSO (1ª ammonizione - gara 2021217DA0402) 

 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 
PAINA 2004: 1 gara FEDELI CLAUDIO (gara 2021217HA0401) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
RESURREZIONE: per ritardato inizio gara (gara 2021217EA0202) 
NUOVA MOLINAZZO: per ritardato inizio gara (gara 2021217EA0202) 
RESURREZIONE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021217EA0202) 
VICTORIA MMVII: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità) (gara 2021217AA0401) 
GENTILINO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021217BA0402) 
S.LUIGI BRUZZANO: per ritardato inizio gara (gara 2021217DA0401) 
NUOVA FONTANA: per ritardato inizio gara (gara 2021217DA0401) 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità) (gara 2021217EA0401) 
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021217HA0401) 

  

Ammende a carico delle società 
4 EVANGELISTI 2007-2008: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021217AA0401) 

 
 
 
 
 



 
Ragazzi a 7 Primaverile 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.CHIARA E FRANCESCO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021212AA0403) 
S.NICOLAO FORLANINI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021212BA0401) 
BERNATE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021212DA0402) 
OSCAR ASD: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera) (gara 2021212EA0402) 
  

 
U13 A7 Primaverile 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSL MUGGIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021243BA0401) 
S.GIULIO BARLASSINA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero 
tessera) (gara 2021243BA0403) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021243CA0401) 

  

Ammende a carico delle società 
S.GIORGIO DERGANO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2021243IA0202) 
CSRB: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2021243EA0403)  

 
U12 a 7 Primaverile 

 

Delibera  
gara: 2021237FA0204 : ASD ORATORIO PESSANO - S.SPIRITO 
Preso atto che la società ASD ORATORIO PESSANO 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 ASD ORATORIO PESSANO 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ASD ORATORIO PESSANO 
Delibera affissa all’Albo in data 18/05/2022 

  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: sino al 16/06/2022 FERRARA MARCO per aver mantenuto un comportamento offensivo 
nei confronti del DDG, dall'esterno del terreno di gioco reiterava il proprio comportamento (gara 2021237LA0401) 

  

Ammonizioni a carico delle società 
ASD ORATORIO PESSANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021237FA0404) 
CASSINA NUOVA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021237LA0404) 
S.GIORGIO DERGANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021237GA0403) 

  

Ammende a carico delle società 
SPORTINZONA NL GORLA 2010: 10 euro (2ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
documento di identità) (gara 2021237BA0403) 



 
U11 a 7 Primaverile 

 

Delibera  
gara: 2021244LA0202 : NUOVA CORMANO CALCIO ASD - ORANSPORT  
Preso atto che la società NUOVA CORMANO CALCIO ASD 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 NUOVA CORMANO CALCIO ASD 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società NUOVA CORMANO CALCIO ASD 
Delibera affissa all’Albo in data 18/05/2022 

  

Ammonizioni a carico delle società 
EQUIPE 2000: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021244CA0401) 
VIRTUS OPM: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021244DA0401) 
S.NICOLAO FORLANINI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021244GA0401) 
GENTILINO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021244GA0403) 
POLIS SENAGO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021244FA0402) 

  

Ammende a carico delle società 
MEDARAGAZZI: 10 euro per per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con 
età non idonea a svolgere tale mansione) (gara 2021244FA0403) 

 
U10 a 7 Primaverile 

 

Ammonizioni a carico delle società 
GBP: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021225GA0404) 
DIAVOLI ROSSI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021225BA0304) 
VIRTUS LISSONE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021225MA0401) 
S.VALERIA: per mancanza numero maglia (gara 2021225MA0402) 
JUVENILIA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021225FA0404) 

  

Ammende a carico delle società 
GOLDFIGHTERS: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2021225DA0202) 
USSA ROZZANO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2021225AA0401) 
SGB DESIO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2021225IA0402) 

 
U9 a 7 Primaverile 

 

Ammonizioni a carico delle società 
TNT PRATO: per mancanza numero maglia (gara 2021232MA0102) 
S.ROCCO SEREGNO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021232BA0401) 
FORTES: per mancanza numero maglia (gara 2021232DA0401) 
VIRTUS BOVISIO ROYAL: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021232HA0404) 

 
  



 

Ammende a carico delle società 
ASCOT TRIANTE: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2021232CA0403) 
SALUS GERENZANO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2021232GA0402) 

 
U9 a 5 Primaverile 

 

Ammonizioni a carico delle società 
VIRTUS OPM VERDE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (gara 2021231CA0404) 
GRECO S.MARTINO: per mancanza numero maglia (gara 2021231DA0404) 
TNT PRATO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021231CA0401) 
TRIESTINA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) 
(gara 2021231CA0402) 
NIKA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021231DA0402) 

 
Big Small Primaverile 

 

Ammonizioni a carico delle società 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021233DA0401) 
ORATORIO CESATE POC: per mancanza numero maglia (gara 2021233FA0403) 
BAITA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021233HA0401) 
KOLBE 2015: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021233AA0402) 
SPORTING MURIALDO ROSSA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 
2021233EA0403) 

  

Ammende a carico delle società 
S.LUIGI S.GIULIANO BLU: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021233AA0403) 

  
Primi Calci Primavera 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSA LENTATE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2021240CA0402) 
S.LUIGI CORMANO SLC PC: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021240BA0403) 


