
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 3 Giugno 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 “SA” 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)  
 
DISTINTE E RAPPORTI DI GARA DIRIGENTI ARBITRO 
Si ricorda alle società che è assolutamente fondamentale consegnare al DDG prima di ogni gara tre copie identiche 
della stessa distinta e che per non incorrere in sanzioni è necessario compilare con accuratezza tutti i campi richiesti 
(articolo 43 – Regolamento comune a tutti gli sport). 
Si ricorda inoltre che i Rapporti di Gara dei Dirigenti Arbitro devono necessariamente essere redatti da colui che ha 
diretto l’incontro e devono essere inviati entro le ore 12.00 del martedì successivo alla gara (articolo 48 – 
Regolamento comune a tutti gli sport). 
 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PRIMAVERILE 
 

OPEN 
 

Delibera 
Gara: 2020208AA0201 = SANFRA VERDE - BRESSO 4/C 
Accertato d’ufficio che la società SANFRA VERDE ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. FORTE RICCARDO in 
posizione irregolare in quanto vincolato con la squadra SANFRA 2.0 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SANFRA VERDE  

2) di inibire sino al 04.07.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società SANFRA VERDE sig. CECCARONI 
ALVARO TOMAS 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 SANFRA VERDE  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
 Delibera affissa all’Albo in data 03.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020208IA0401 = USSB NEXTGEN -  SPES 3D 



 

Accertato d’ufficio che la società SPES 3D ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. VARALLI FRANCESCO in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 3 del 20.05.2021 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SPES 3D  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. VARALLI FRANCESCO 
non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva di 24 ore alla 
pubblicazione del presente comunicato  

3) di inibire sino al 04.07.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società SPES 3D sig. BIANCA CARLO 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 SPES 3D  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 03.06.2021 

 

Delibera 
Gara: 2020208QA0403 = ROGER MILANO - QUEI BRAVI RAGAZZI 
Accertato d’ufficio che la società QUEI BRAVI RAGAZZI ha fatto partecipare alla gara il Dirigente sig. BERNARDO 
ANDREA 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 ROGER MILANO – QUEI BRAVI RAGAZZI    9 - 4 

2) di inibire sino al 04.07.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società QUEI BRAVI RAGAZZI sig. TONTI 
ALESSANDRO 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 QUEI BRAVI RAGAZZI  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 03.06.2021 

 

Giocatori in diffida 
ASCOT TRIANTE BIANCA: QUAGLIONE DANIELE (ammonizione con diffida – gara 2020208VA0401) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ROBUR FBC B: 1 SA gara MAZZITELLI FABIO (gara 2020208BA0401) 
S.PIETRO RHO: 1 SA gara COSCO SIMONE (gara 2020208DA0402) 
TNT: 1 SA gara BIDONE NICOLO’ (gara 2020208DA0403) 
SESNA FSB: 1 gara SANSEVERINO GAETANO (gara 2020208FA0403) 
OSA: 1 SA gara DELLA PUTTA LUCA (gara 2020208FA0403) 
OSL MUGGIO BLU: 3 gare LEO MICHAEL Espulso per somma di ammonizioni, dall’esterno del terreno di gioco 
manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti DDG (gara 2020208NA0401) 
PESSANO BLU: 1 SA gara VERGANI STEFANO (gara 2020208OA0402) 
S.CARLO MUGGIO C: 4 gare GELMINI MIRKO Per essere venuto alle vie di fatto con un giocatore avversario 
spingendolo ripetutamente, senza causare danni fisici (gara 2020208UA0402) 
AICS OLMI: 1 SA gara CICERI GIULIO (gara 2020208SA0401) 
VIRTUS BOVISIO ROSSA: 1 SA gara MARELLI PAOLO (gara 2020208VA0401) 
LUCERNATE: 1 gara GESU’ ALESSANDRO (gara 2020208VA0402) 

 



 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SPORTING BIRONE: 1 gara BOFFI MATTEO (seconda ammonizione - gara 2020208BA0403) 
PAINA 2004 B: 1 gara VESPE CHRISTIAN (seconda ammonizione - gara 2020208BA0403) 
BRESSO 4 B: 1 gara PALMIERI FEDERICO (seconda ammonizione – gara 2020DA0401) 
ANNI VERDI 95: 1 gara NEGRINI FEDERICO (seconda ammonizione - gara 2020208DA0402) 
SANROCCO CALCIO MONZA: 1 gara ARDESI MARCO (seconda ammonizione - gara 2020208MA0401) 
VIRTUS BOVISIO BIANCA: 1 gara RONCHI STEFANO (seconda ammonizione - gara 2020208MA0401) 
CESANO MADERNO BIANCA: 1 gara TRENCHI DAMIANO DOMENICO MARIA (seconda ammonizione - gara 
2020208MA0402) 
BAITA C: 1 gara VITALE MARCO (seconda ammonizione - gara 2020208PA0401) 
S.MARIA GSSM 1974: 1 gara MASSERATI ROBERTO (seconda ammonizione - gara 2020208PA0401) 
GSO VIMODRONE: 1 gara DONATELLI ANDREA (seconda ammonizione - gara 2020208PA0403) 
AICS OLMI: 1 gara ALLEGRETTI NICCOLO’ (seconda ammonizione - gara 2020208SA0401) 
CULTURALE CORSICO ETS: 1 gara MAGGIO MARIO (seconda ammonizione - gara 2020208TA0402) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: 1 gara IPPOLITO MIRKO (seconda ammonizione - gara 2020208UA0402) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: 1 gara BRUNETTI DAVIDE (seconda ammonizione - gara 2020208UA0402) 
ORATORIO GIOVI: 1 gara DELL’AGLIO VITO (seconda ammonizione - gara 2020208VA0402) 
ORATORIO GIOVI: 1 gara STEFANELLI THOMAS (seconda ammonizione - gara 2020208VA0402)  

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
VIRTUS BOVISIO BIANCA: 2 gare GALIMBERTI ADRIANO (seconda ammonizione - gara 2020208MA0401) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSM ASSAGO: ritardato inizio gara (gara 2020208DA0401) 
S.CHIARA E FRANCESCO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2020208GA0402) 
BARNABITI: ritardato inizio gara (gara 2020208RA0401) 
OSL 2015 SESTO AZZURRA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2020208TA0401) 

 

Ammende a carico delle società 
AFFORESE: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020208LA0402) 

 
TOP JUNIOR 

 

Delibera 
Gara: 2020209CA0401= USSB AJAX -  PCP S.CARLO 
Accertato d’ufficio che la società PCP S.CARLO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. BARBIN NICCOLO’ in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 4 del 27.5.2021 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società PCP S.CARLO  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. BARBIN NICCOLO’ non 
è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva di 24 ore alla pubblicazione 
del presente comunicato  



 

3) di inibire sino al 04.07.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società PCP S.CARLO sig. PIZZOCRI 
PIERLUIGI 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 PCP S.CARLO  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 03.06.2021 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
CIM LISSONE: 1 gara COLZANI LUCA (seconda ammonizione – gara 2020209LA0301) 
TURCHINO: 1 gara GUERRA CHAVEZ FABRIZIO (seconda ammonizione – gara 2020209CA0403) 
PADERNO DUGNANO: 1 gara CAMARE’ DIEGO (seconda ammonizione – gara 2020209IA0401) 
PADERNO DUGNANO: 1 gara TARANTINO RICCARDO (seconda ammonizione – gara 2020209IA0401) 
PADERNO DUGNANO: 1 gara ANZALONE RICCARDO (seconda ammonizione – gara 2020209IA0401) 
S.MARIA GSSM 1974 GIALLA: 1 gara MAGGIO DANIELE (seconda ammonizione - gara 2020209HA0403) 

 

Ammende a carico delle società 
OSA C: 20 euro per immissione irregolare di tesserato in distinta (gara 2020209HA0401) 

 
JUNIORES 

 

Giocatori Diffidati 
ORATORIO CESATE: INCATASCIATO FABIO (ammonizione con diffida – gara 2020210DA0402) 

 

Squalifica/Sospensione giocatori espulsi dal campo 
NABOR: 4 gare AMORUSO DONATO a fine gara manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti 
del DDG e una condotta denigratrice nei confronti dell’associazione (2020210GA0403) 
FENICE: 2 gare (di cui 1 gare per aver raggiunto la seconda ammonizione recidiva) ET TOUIZI YOUSSEF per aver 
mantenuto un comportamento provocatorio nei confronti di un giocatore avversario a fine gara (gara 
2020210FA0402) 
FENICE: In attesa di ulteriori accertamenti in merito alla gara si sospende SINE DIE il sig. DI MAURO ANDREA SAVERIO 
(gara 2020210FA0402) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
AGORA’ UNDER 17: 1 gara ALOISE TOMMASO (seconda ammonizione – gara 2020210AA0401) 
ROBUR FBC: 1 gara BARILE ANDREA (seconda ammonizione – gara 2020210AA0402) 
SPORTING BIRONE: 1 gara FRATEA NAZARENO (seconda ammonizione – gara 2020210AA0403) 
VALERA 04: 1 gara FAGGIANELLI FILIPPO (seconda ammonizione – gara 2020210BA0401) 
S.CARLO NOVA: 1 gara MIELE RICCARDO (seconda ammonizione – gara 2020210BA0402) 
SDS CINISELLO: 1 gara TERMINE CHRISTIAN (seconda ammonizione – gara 2020210CA0403) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
NABOR: 1 gara IMBRIACO FRANCO (2020210GA0403) 

 
 
 



 
ALLIEVI 

 

Delibera 
Gara: 2020211LA0401 = NABOR  - S. DOMENICO SAVIO 
Accertato d’ufficio che la società S. DOMENICO SAVIO ha fatto partecipare alla gara l’allenatore sig. FIORELLA 
DAVIDE in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 4 del 27.05.2021  
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo NABOR – S.DOMENICO SAVIO 7 - 0 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al sig. FIORELLA DAVIDE non è da 
considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva di 24 ore alla pubblicazione del 
presente comunicato. Il tesserato è pertanto squalificato sino al 04.07.2021 (7 giorni ulteriori rispetto a quanto 
pubblicato nel C.U. n. 4 del 27.05.2021) 

3) di inibire sino al 04.07.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società S.DOMENICO SAVIO sig. DE 
ROSA AMODIO 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.DOMENICO SAVIO  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 03.06.2021 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
VALERA 05: 1 gara NOACCO MATTEO (seconda ammonizione - gara 2020211EA0401) 
OSA A: 1 gara ZANIRATO PAOLO MARIA  (seconda ammonizione - gara 2020211MA0402) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
PRECOTTO: 2 gare SPEZZACATENE LORENZO (gara 2020211MA0401) 

 
RAGAZZI 

 

Rettifica 
L’ammenda irrogata alla società S.VALERIA di cui al C.U. n° 4 del 27.5.2021 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti 
(gara 2020212QA0302) 

 

Delibera 
Gara: 2020212BA0403 = GBP -  S.CHIARA E FRANCESCO BIANCA 
Accertato d’ufficio che la società S.CHIARA E FRANCESCO BIANCA ha fatto partecipare alla gara i giocatori sig. 
DEBENEDETTO ALESSANDRO, sig. LUKAJ GABRIEL, sig. MONTINARO CARLO, sig. CIARLO VINCENZO e sig. BERSANI 
NICCOLO' in posizione irregolare in quanto vincolati con la squadra S.CHIARA E FRANCESCO AZZURRA 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.CHIARA E FRANCESCO BIANCA 

2) di inibire sino al 04.07.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società S.CHIARA E FRANCESCO 
BIANCA sig. GALLIANI DAVIDE 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 S.CHIARA E FRANCESCO BIANCA  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 03.06.2021 



 
 

Giocatori Diffidati 
ASDO VERANO: FRIGERIO MATTIA (ammonizione con diffida - gara 2020212TA0402) 

 

Giocatori NON espulsi 
ROBUR FBC: 1 gara STROPPA TOMMASO (seconda ammonizione – gara 2020212NA0402) 

 

Ammonizioni a società 
NABOR: per mancanza numero maglia (gara 2020212IA0401) 

 

Ammende a società 
ALTIUS: 20 euro per spogliatoio del DDG inadeguato (gara 2020212AA0403) 

 
UNDER 12 

 

Rettifiche 
L’ammonizione irrogata alla società PRECOTTO 2010 di cui al C.U. n° 4 del 27.5.2021 deve essere ritenuta nulla a tutti 
gli effetti (gara 2020237KA0203) 
L’ammonizione irrogata alla società SGB DESIO di cui al C.U. n° 4 del 27.5.2021 deve essere ritenuta nulla a tutti gli 
effetti (gara 2020237UA0203) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
ORATORIO CESATA ROYAL: 2 gare sig. IVANAJ ARTAN Espulso per aver mantenuto un comportamento 
reiteratamente protestatario nei confronti del DDG (gara 2020237SA0301) 

 

Ammonizioni a società 
ASO CERNUSCO 2010 BIANCO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 
2020237PA0203) 
CSRB 2009: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020237AA0301) 
FATIMATRACCIA 2009: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020237DA0302) 
SAMZ MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020237EA0301) 
SPORTING MURIALDO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 
2020237FA0301) 
ASO CERNUSCO 2009 BLU: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020237NA0302) 
SANROCCO CALCIO: per mancanza numeri maglie (gara 2020237PA0302) 
S.LUIGI CONCOREZZO 2009: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020237RA0302) 
AZZURRI LISSONE: per mancanza numeri maglie (gara 2020237TA0302) 
2008 LAZZARETTO: per mancanza numeri maglie (gara 2020237VA0302) 
CSRB 2010: con DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 
2020237BA0302) 
OSG 2001 BIANCA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 2020237GA0302) 



 

ASSISI BLU: con DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020237GA0303) 
GSO PERTICATO B: per mancato utilizzo distinta on-line (2020237UA0302) 
ALTOPIANO ASD: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020237UA0202) 
GES MONZA 1946: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020237TA0303) 
GES MONZA 1946: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – 
gara 2020237TA0203) 
TRIESTINA 2010: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237BA0301) 
NABOR 2010: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020237FA0303) 
FCD COLOGNO 2010 A: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237NA0303) 
FCD COLOGNO 2010 B: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237PA0303) 
ASDO VERANO: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237ZA0203) 
SANROCCO CALCIO: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2020237PA0202) 
FCD COLOGNO B: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237PA0201) 
RONCELLO: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237OA0203) 
FCD COLOGNO A: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020237NA0201) 
FATIMATRACCIA 2010: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
(gara 2020237EA0202) 

 

Ammende a società 
PRECOTTO 2010: 30 euro per infrazione nella procedura di spostamento della gara (gara 2020237KA0203) 
OSA: 30 euro per infrazione nella procedura di spostamento della gara (gara 2020237KA0203) 
VICTORIA MMVII 09: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 
2020237BA0303) 
FATIMATRACCIA 2009: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020237DA0302) 
PCP S.CARLO FALCHI: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – 
gara 2020237DA0303) 
FROG MILANO 2010 GIALLA: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2020237EA0301) 
AZZURRI LISSONE: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2020237TA0302) 
S.ROCCO SEREGNO: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 2020237VA0303) 
ORATORIO CESATE ROYAL: 30 euro per comportamento protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
del DDG (gara 2020237SA0301) 
ROBUR FBC: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2020237UA0302) 
OSM VEDUGGIO 09: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto DAE (gara 2020237ZA0302) 
GSO PERTICATO B: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 2020237UA0202) 
S.MARCO OSF CINISELLO 09: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (2020237PA0302) 

 
UNDER 10 

 



 

Delibera 
Gara: 2020225NA0301 = S.MARCO COLOGNO -  GES MONZA1946 
Accertato d’ufficio che la società GES MONZA 1946 ha fatto partecipare alla gara il Dirigente sig. DE LUCA 
SALVATORE 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.MARCO COLOGNO – GES MONZA 1946    0 - 1 

2) di inibire sino al 4.7.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società GES MONZA 1946 sig. VILLA 
GIACOMO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo 

3) di inibire sino al 4.7.2021 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.MARCO COLOGNO sig. SCARPELLINI 
GIORGIO 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 GES MONZA 1946  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   
Delibera affissa all’Albo in data 3.6.2021 

 

Ammonizioni a società 
FROG MILANO 2012: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020225EA0202) 
FROG MILANO 2012: per mancanza numero maglia (gara 2020225EA0202) 
ORATORIO CESATE BLU: per mancanza numero maglia (gara 2020225HA0203) 
S.ILARIO: per mancanza numero maglia (gara 2020225FA0301) 
OSV MILANO OSV: con DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – 
gara 2020225GA0301) 
S.AMBROGIO PARABIAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020225HA0302) 
ORATORIO CERRO MAGGIORE: con DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti 
identità – gara 2020225HA0303) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020225MA0302) 
TNT PRATO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020225OA0301) 
S.MARCO OSF CINISELLO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020225SA0302) 
GES MONZA 1946: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 2020225TA0301) 
EQUIPE 2000: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020225UA0303) 
S.GIORGIO DESIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020225VA0302) 
OSCAR ASD: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 2020225OA0302) 
VICTORIA MMVII 10: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225AA0302) 
S.FERMO ROSSA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225AA0303) 
S.FERMO BIANCA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225BA0301) 
NORD OVEST: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225IA0303) 
VALERA 11: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225RA0303) 
SANFRA U10 LUPI VERDI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225TA0303) 
S.VALERIA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020225VA0301) 



 

SGB DESIO: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225VA0201) 
SANFRA U10 LUPI VERDI: CON DIFFIDA (1 rec)  per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro (gara 2020225SA0201) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: CON DIFFIDA (1 rec)  per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro (gara 2020225MA0202) 
USSA ROZZANO: CON DIFFIDA (1 rec)  per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020225AA0202) 

 

Ammende a società 
SAN GIORGIO LIMBIATE VERDE: 50 euro per immissione irregolare di tesserati in distinta (gara 2020225UA0201) 
POB BINZAGO – 2017: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2020225UA0303) 

 
BIG SMALL 

 

Delibera 
Gara: 2020233BA0202 = FATIMATRACCIA -  S.LUIGI S.GIULIANO 
Accertato d’ufficio che la società FATIMATRACCIA ha fatto partecipare alla gara l’Aspirante Aiuto Allenatore sig. 
CROCI SIMONE 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 FATIMATRACCIA - S.LUIGI S.GIULIANO 3 - 0 

2) di inibire sino al 04.07.2021 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società FATIMATRACCIA sig. DEL 
BUONO RICCARDO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività 
sportiva al riguardo  

3) di inibire sino al 04.07.2021 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società FATIMATRACCIA sig. GUERRERA 
GIACOMO 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 FATIMATRACCIA 

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primaverile   

6) di ammonire la società FATIMATRACCIA per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti 
identità) 

7) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società FATIMATRACCIA per mancata indicazione dei dati dell’addetto 
al D.A.E.   
Delibera affissa all’Albo in data 03.06.2021 

 

Ammonizioni a società 
TNT PRATO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 2020233DA0103) 
OSCAR ASD: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020233BA0303) 
DON BOSCO ARESE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2020233CA0301) 
OSGB CARONNO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 2020233CA0302) 
REAL AFORI: per mancanza numeri maglie (gara 2020233DA0301) 
ORPAS 2013: per mancanza numeri maglie (gara 2020233DA0301) 
S.LUIGI ROBBIANO: per mancanza numeri maglie (gara 2020233GA0302) 
S.GIORGIO DESIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 2020233GA0301) 



 

SPES TIGRI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020233AA0302) 
SANROCCO CALCIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020233EA0301) 
TNT PRATO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020233DA0302) 
CIM LISSONE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2020233HA0301) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro (gara 2020233EA0203) 
CIM LISSONE: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020233HA0102) 
GSO PERTICATO: CON DIFFIDA (1 rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2020233GA0102) 

 

Ammende a società 
PCP S.CARLO VERDI: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 2020233BA0303) 


