
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 15 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 
 

Over 40 
 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
OSM ASSAGO: 1 gara BANDERA GIORDANO (quarta ammonizione - gara 20211331A0704) 

 
Amatori 

 

Ammonizioni a carico delle società 
DIAVOLI ROSSI: per mancata presentazione distinta on-line (gara 20211371A0902) 
NUOVA JUNIOR VIS PLC NET: per mancanza numero maglia (gara 20211371A0903) 
TNT PRATO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 20211371A0904) 

 

Ammende a carico delle società 
DIAVOLI ROSSI: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 20211371A0902) 

 
Open Eccellenza 

 

Giocatori in diffida 
BAITA A: PRISTERA CARMINE CRISTIAN (terza ammonizione - gara 2021113AR0201) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ODB CASTELLETTO: 1S gara PALMIERI LUCA (gara 2021113BR0102)  
REAL AFFORI: 1S gara CAGNOTTI LUCA (gara 2021113BR0203) 
FORTES: 3 gare CAVALIERI SAMUELE per essersi spintonato con un avversario ed aver mantenuto un comportamento 
offensivo nei confronti dello stesso (gara 2021113BR0201) 



 

GAN OPEN ECCELLENZA: 3 gare BULEGA MATTIA per essersi spintonato con un avversario ed aver mantenuto un 
comportamento offensivo nei confronti dello stesso (gara 2021113BR0201) 

 

Ammende a carico delle società 
FORTES: 80 euro per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei tesserati della 
squadra avversaria (gara 2021113BR0201) 

 
Open A 

 

Giocatori in diffida 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: BALLABIO NICOLO’ (terza ammonizione - gara 2021114CA0901) 
POLIS SENAGO OPEN A: TOMASELLO EMILIO (terza ammonizione - gara 2021114BA0901) 
POLIS SENAGO OPEN A: TROLIO MICHELE (terza ammonizione - gara 2021114BA0901) 
OSAB 1990 B: MORANTE LUCA LUIGI (terza ammonizione - gara 2021114BA0906) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
VIRTUS BOVISIO BIANCA: 1S gara GIORDANO ALESSIO (gara 2021114BA0903) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 1S gara IMBRO’ ANDREA (gara 2021114CA0901) 
OSG 2001 GHISOLFA: 1S gara ANGELO GIOVANNI (gara 2021114DA0902) 
SPARTAK BINFA SPK: 1S gara RANZANI ANDREA (gara 2021114DA0901) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
LINEA VERDE: 1 gara MASCHERONI ANDREA MARIA (quarta ammonizione - gara 2021114EA0906) 

 

Dirigenti in diffida 
S.MARIA GSSM 1974: SCUMACI ANDREA (seconda ammonizione - gara 2021114AA0905) 

 

Ammende a carico delle società 
BOYS A: 60 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei tesserati della squadra 
avversaria (gara 2021114AA0102) 

 
Open B 

 

Giocatori in diffida 
PAINA 2004: MORELLO DAVIDE (terza ammonizione - gara 2021115DA0804) 
ROBUR FBC REAL: CARONNI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021115AA0902) 
DIAVOLI ROSSI: MARCONI ANDREA (sesta ammonizione - gara 2021115EA0903) 
UPG MAGENTA: COCOZZA MARCO (terza ammonizione - gara 2021115EA0901) 
ASSISI GIALLO: PENNATI LORENZO (terza ammonizione - gara 2021115BA0902) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
OSA A: 1 gara AUCONE MARCELLO (quarta ammonizione - gara 2021115BA0901) 
PAINA 2004: 1 gara MORELLO DAVIDE (quarta ammonizione - gara 2021115DA0903) 
Dirigenti in diffida 
CLOISTER BRC: SUMMA DAVIDE (seconda ammonizione - gara 2021115AA0901) 



 
 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
ROBUR FBC REAL: 1 gara SIMMACO SIMONE (gara 2021115AA0902) 

 
Open C 

 

Delibera 
Gara: 2021116AA0903 = S.PIO V OPEN BLU -  S.CARLO MILANO 00 
Rilevato dal Rapporto arbitrale che la gara non è stata disputata in quanto l’illuminazione del terreno di gioco non 
consentiva la piena visibilità e appurato che non vi fossero cause di forza maggiore che impedissero il funzionamento 
dell’impianto; valutata la responsabilità oggettiva della società S.PIO V OPEN BLU 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.PIO V OPEN BLU 

2) di non irrogare ulteriori provvedimenti collaterali 
Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 

Giocatori in diffida 
FENICE: D’AMBROSIO PIETRO ETTORE (terza ammonizione - gara 2021116EA0905) 
CALCIO CARUGATE 1946: SONNELLINI ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021116IA0901) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF1: TAGLIABUE GIACOMO (terza ammonizione - gara 2021116NA0901) 
S.LUIGI BOVISA: SANNA CRISTIAN (terza ammonizione - gara 2021116DA0902) 
OSGB SESTO: BATTIMELLI MARIO (terza ammonizione - gara 2021116DA0903) 
ASC CORSICO ASD: MAGGIO MARIO (terza ammonizione - gara 2021116DA0904) 
ASPIS GHIACCIO: SCANO LORENZO (terza ammonizione - gara 2021116AA0702) 
ELETTRO CERNUSCO: GARGANTINI LUCA (terza ammonizione - gara 2021116CA0903) 
ASD ORATORIO PESSANO: STUCCHI MATTIA (terza ammonizione - gara 2021116HA0901) 
BARBARIGO ROSSO: ROZZA LUDOVICO (terza ammonizione - gara 2021116LA0906) 
FILARETE: COLOMBO SIMONE (terza ammonizione - gara 2021116EA0904) 
OFFICINA FOOTBALL CLUB VE: SANGIORGI MARIO (terza ammonizione - gara 2021116LA0903) 
TNT: AVOGADRO MATTEO (terza ammonizione - gara 2021116LA0903) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.PIETRO RHO: 1 gara GALLINARO MAURIZIO (gara 2021116LA0904) 
S.LUIGI BOVISA: 1S gara RABOLINI ANDREA (gara 2021116DA0902) 
USR SEGRATE BLU: 3 gare DANZA MARCO VINCENZO per aver spintonato un avversario colpendolo al petto con 
entrambe le mani, senza causare danni fisici (gara 2021116DA0903) 
FISIC MILANO CLUB ASD FMC: 1 gara COMELLI FEDERICO (gara 2021116BA0905) 
VIRTUS LISSONE VRT: 1S gara ANDENA MATTEO (gara 2021116IA0906) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.MATRONIANO GIALLO: 1 gara CURTI CLAUDIO (quarta ammonizione - gara 2021116LA0905) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 1 gara RANZINI RICCARDO (quarta ammonizione - gara 2021116NA0906) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF2: 1 gara CRIPPA EDOARDO (quarta ammonizione - gara 2021116CA0901) 
Squalifica/Inibizione Dirigenti 
S.LUIGI BOVISA: 2 gare INGUSCIO DAVIDE SERAFINO per aver mantenuto un comportamento verbalmente offensivo 
nei confronti del DDG a fine gara (gara 2021116DA0902)  



 

DRESANO: sino al 18.1.2022 (15 giorni) ROMANO BIAGIO per aver mantenuto un comportamento offensivo nei 
confronti di un dirigente avversario (sanzione prolungata causa sospensione attività - gara 2021116AA0904) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
VIRTUS MI OPENGIALLOROSSA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021116DA0801) 
S.MARCO OSF CINISELLO: per ritardato inizio gara (gara 2021116GA0902) 
S.PIETRO RHO: per ritardato inizio gara (gara 2021116LA0904) 
OLMS RHO: per ritardato inizio gara (gara 2021116BA0901) 
BELLUSCO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera – gara 2021116CA0901) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF2: per mancanza numero maglia (gara 2021116CA0901) 

 

Ammende a carico delle società 
S.LUIGI TRENNO: 20 euro (2 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021116LA0904) 

 
Top Junior 

 

Giocatori in diffida 
SAMZ MILANO: COCCONELLI MATTEO (terza ammonizione - gara 2021117AA0902) 
KOLBE 2000: PANIGONI PIERANDREA (terza ammonizione - gara 2021117CA0904) 
ASCOT TRIANTE: TADINI MATTIA ENRICO (terza ammonizione - gara 2021117EA0901) 
4 EVANGELISTI 200: ROSSI RUBEN (terza ammonizione – gara 2021117DA0704) 
ROBUR FBC/A: ZUOTTO STEVEN (terza ammonizione – gara 2021117fa0404) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
BARNABITI: 1 gara SPAGNOLO CORSO FRANCESCO (gara 2021117CA0903) 
AMBROSIANA: 1 gara INSON ANDREA MARIA (gara 2021117AA0802) 
ASPIS MALTA: 1 gara MISTRANGELO TOBIA (gara 2021117AA0802) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ASPIS MALTA: 1 gara CASELLI LORENZO (quarta ammonizione - gara 2021117AA0903) 
2008 LAZZARETTO: 1 gara BERGAMASCO LUCA per frasi irriguardose nei confronti del DDG a fine gara (gara 
2021117FA0901) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. LUIGI BOVISA: distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 2021117BA0901) 
ASPIS MALTA: ritardato inizio gara  (gara 2021117AA0802) 

 

Ammende a carico delle società 
ARCA: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021117AA0901) 
FORTES: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
o squadra avversaria (gara 2021117CA0905) 

Under 19 
 

Giocatori in diffida 



 

SPES MM: SABATO MANUEL (terza ammonizione - gara 2021734AR0204) 

 
Juniores 

 

Giocatori in diffida 
AMBROSIANA: DI CARLO FILIPPO ANDREA (terza ammonizione - gara 2021118AA0904) 
VALERA 04: SACCHI TOMMASO (sesta ammonizione - gara 2021118BA0901) 
ALTIUS: PES FRANCESCO (terza ammonizione - gara 2021118CA0904) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
OSPG: 1 gara CISLAGHI ALBERTO (quarta ammonizione - gara 2021118AA0905) 

 

Dirigenti in diffida 
GENTILINO: PETRÒ FABIO GRAZIANO (terza ammonizione - gara 2021118AA0905) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
MAKOM A.S.C.: distinta non regolamentare (mancata indicazione numero di documento - gara 2021118BA0905) 

 

Ammende a carico delle società 
S. FERMO: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG e dei tesserati della squadra avversaria (gara 2021118AA0903) 
OSPG: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG e 
dei tesserati della squadra avversaria (gara 2021118AA0905) 
GSO VIMODRONE: 20 euro per mancanza servizio d’ordine ai bordi del campo (gara 2021118DA0905) 

 
Under 17 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
GENTILINO BIANCA: 1 gara PUGLISI TOMMASO (quarta ammonizione - gara 2021733BA0905) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AGORA’ U17: per mancanza numero maglia (gara 2021733DA0902) 

 
Allievi 

 

Delibera 
Gara: 2021119CA0901 = S.PIETRO E PAOLO DESIO -  VELATE U.S. 
Rilevato che, con comunicazione scritta, la società VELATE U.S. comunicava la propria impossibilità a disputare la 
gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società VELATE U.S. 

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società VELATE U.S.  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (conteggiata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 



 

Squalifica/Inibizione Dirigenti 
MEDARAGAZZI: sino al 30.1.2022 (1 mese) AGDADA YASSIN espulso per essere entrato indebitamente in campo 
mantenendo un comportamento protestatario nei confronti del DDG (sanzione prolungata causa sospensione 
attività - gara 2021119CA0905)  

 
Under 15 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.ENRICO: 2 gare PANTI DANIELE (gara 2021145DA0905) 

 

Ammende a carico delle società 
ROBUR FBC: 60 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei dirigenti 
avversari (gara 2021145BA0902) 
UPG MAGENTA: 60 euro per comportamento scorretto dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori avversari che 
ha causato la momentanea sospensione dell’incontro (gara 2021145AA0901) 

 
Ragazzi 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SAMZ MILANO: 2 AP gare CACCAVALE FEDERICO MAURIZIO (gara 2021120AA0803) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ROSARIO 2008 GIALLO: per mancanza numero maglia (gara 2021120BA0904) 
S.ROCCO SEREGNO: per mancanza numero maglia (gara 2021120FA0905) 
K2 WILLIE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021120AA0901) 
S.NICOLAO FORLANINI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021120CA0802) 

 
Under 13 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SANFRA U13 LUPI: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessere - gara 
2021173BA0904) 
ANNUNCIAZIONE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 2021173DA0904) 
OSGB GIUSSANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021173GA0902) 
ODB CASTELLETTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173IA0902) 
VILLA RAVERIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173GA0505) 

 

Ammende a carico delle società 
CIM LISSONE BLU: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021173BA0804) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021173CA0901) 

 
 
 



 
Under 12 

 

Delibera 
In considerazione dei numerosi provvedimenti già assunti nei confronti del tesserato della società MILLER SPORT 
PROMOTION sig. ARMETTA GIANNI MILLER si esprime formale diffida alla società, irrogata in considerazione 
dell’articolo 2 comma a) del Regolamento di Giustizia e dell’articolo 32 di Sport in Regola norme generali (principio 
della responsabilità oggettiva). 
Si trasmette la delibera alla Direzione Tecnica al fine di valutare se sia opportuno un intervento in applicazione 
immediata o futura delle norme di cui all’articolo 2 del Regolamento comune a tutti gli sport (capitolo sanzioni 
amministrative) 
Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 

Delibera 
Gara: 2021142DA0803 = S.LUIGI BIASSONO - BAITA 
Accertato d’ufficio che la società BAITA ha fatto partecipare alla gara l’assistente sig. POIDOMANI FABIO 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.LUIGI BIASSONO - BAITA    0 - 1 

2) di inibire sino al 31.1.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società BAITA sig. BRAMBILLA MARTINO 
MARIA 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 31.1.2022 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.LUIGI BIASSONO sig.ra VIGANO’ EMILIA  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 BAITA 

5) di ammonire la società S.LUIGI BIASSONO per aver presentato una distinta non regolamentare (mancata 
indicazione documento di identità) 

Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 

Delibera 
Gara: 2021142HA0905 = S.LUIGI BRUZZANO -  S.PRIMO E S.MICHELE 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.PRIMO E 
S.MICHELE  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società S.PRIMO ES.MICHELE 

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.PRIMO E S.MICHELE  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 

Delibera 
Gara: 2021142GA0103 = SANROCCO CALCIO ARANCIO – S.PIETRO E PAOLO DESIO 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per 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 15 Dicembre 2021 

 

Delibera 
Gara: 2021142HA0901 = NORD OVEST -  MILLER SPORT PROMOTION 
Accertato d’ufficio che la società MILLER SPORT PROMOTION ha fatto partecipare alla gara il dirigente sig. ARMETTA 
GIANNI MILLER in posizione irregolare in quanto squalificato sino al 24.2.2022   con C.U. n. 8 del 6 Dicembre 2021 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo NORD OVEST – MILLER SPORT PROMOTION    0 - 3 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al sig. ARMETTA GIANNI MILLER 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 3.4.2022 (1 mese ulteriore) il Dirigente Accompagnatore della società MILLER SPORT 
PROMOTION sig. ARMETTA GIANNI MILLER 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 100 euro (2 Rec) alla società MILLER SPORT PROMOTION 
Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ATL. DON BOSCO C.M.: per mancanza numeri maglie (gara 2021142CA0802) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: per mancanza numero maglia (gara 2021142AA0902) 
AURORA MILANO 10: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142HA0902) 
ASD ORATORIO PESSANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142DA0903) 
BERNATE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142DA0904) 
S.GIORGIO DERGANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142HA0904) 
UP SETTIMO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142AA0802) 

 

Ammende a carico delle società 
ASD ORATORIO PESSANO: 20 euro (2 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021142DA0802) 
S.ROCCO CALCIO ARANCIO: 40 euro (1 Rec) per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 
2021142GA0804) 
PRECOTTO: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione - gara 2021142LA0905) 
TRIESTINA: 30 euro per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2021142EA0904) 

 
Under 11 

 

Ammonizioni a carico delle società 
GSP S.GIORGIO DESIO UNDER 11: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021174LA0901) 
GSO SOVICO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174HA0902) 
OSA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174IA0903) 
DON BOSCO ARESE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174NA0905) 



 

SAMZ MILANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174BA0802) 
ROSARIO 2012: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174EA0804) 
POB - BINZAGO 2017 POB: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174MA0801) 
DON BOSCO ARESE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174NA0801) 

 

Ammende a carico delle società 
S.CARLO MILANO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021174FA0905) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021174AA0902) 

 
Under 10 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BRESSO 4: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tessera - gara 2021128GA0903) 
VIRTUS OPM: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tessera - gara 
2021128IA0901) 
VIRTUS MI VIRTUS 2012: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021128EA0904) 
OSM ASSAGO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (2021128BA0803) 

 

Ammende a carico delle società 
SGB DESIO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tessera - gara 2021128LA0904) 
DIAVOLI ROSSI: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021128CA0901) 
ROBUR RUGINELLO 1948: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti di un 
giocatore avversario (gara 2021128FA0803) 
S.DOMENICO SAVIO SAVIO: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Massaggiatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021128DA0902) 
ROSARIO 2012: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021128DA0804) 

 
Under 9 a 7 

 

Delibera 
Gara: 2021185FA0902 = S.CARLO NOVA -  POLISPORTIVA ARGENTIA VER 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società POLISPORTIVA 
ARGENTIA VER 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società POLISPORTIVA ARGENTIA VER 

2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società POLISPORTIVA ARGENTIA VER 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 



 

ASO CERNUSCO BIANCA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 
2021185FA0803) 
ORPAS: per mancata indicazione numero maglia (gara 2021185EA0902) 
S.AMBROGIO SEREGNO BIANCA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021158AA0904) 
S.LUIGI CORMANO U9 FEMM: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021185EA0903) 
OSL 2015 SESTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185EA0904) 
OSL 2015 SESTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185EA0601) 

 

Ammende a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021185CA0505) 

 
Under 9 a 5 

 

Delibera 
Gara: 2021158AA0603= TRIESTINA – OSM ASSAGO GRANATA 
Preso atto che la società TRIESTINA 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 TRIESTINA 

2) di irrogare alla società TRIESTINA un’ammenda di 40 euro 
Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SAN FRANCESCO MARIANO PSFU9: per mancata indicazione numero maglia (gara 2021158EA0901) 
SAN FRANCESCO MARIANO PSF9: per ritardato inizio gara (gara 2021158EA0905) 
SAN GIORGIO LIMBIATE GIALLA: per ritardato inizio gara (gara 2021158EA0905) 
VIRTUS BOVISIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021158EA0904) 

 

Ammende a carico delle società 
TRIESTINA: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti di identità - gara 
2021158AA0904) 
S.MARCO O.S.F.: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con 
età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021185FA0904) 

 
Big Small 

 

Delibera 
Gara: 2021159GA0801 = S.LUIGI S.GIULIANO ROSSI -  4 EVANGELITI 2014 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata in quanto la società 4 EVANGELISTI 2014 si è presentata al 
campo sprovvista dei documenti utili per il riconoscimento degli atleti 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società 4 EVANGELISTI 2014 

2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società 4 EVANGELISTI 2014 



 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 15 Dicembre 2021 

 

Ammonizioni a carico delle società 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021159DA0905) 
OSM ASSAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021159DA0905) 
S.LUIGI BIASSONO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021159BA0501) 
S.LUIGI S.GIULIANO BLU: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021159CA0902) 
POB – BINZAGO 2017: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159EA0905) 
APO S.CARLO BLU: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159GA0902) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159CA0804) 

 
Primi Calci 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BERNATE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021168AR0202) 
AICS OLMI 2016: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168CR0203) 

 
 


