
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 3 Maggio 2018 
Presidente: Fabio Rinaldi 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 

 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DEGLI ART. 12 COMMA A) E 16 DEL REGOLAMENTO DI 
GIUSTIZIA, LE SQUALIFICHE NON DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE SONO ESECUTIVE 
TRASCORSE 24 ORE DALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE. 
TALI SQUALIFICHE SONO EVIDENZIATE NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON 
ESPULSI”. 
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA 
PRIMA GARA IN PROGRAMMA SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO. 
 

MASTER CUP 

        
Ottavi                

          
OSAB 1990/B ( ECC ) - DIAVOLI ROSSI/A ( A/B ) 6 - 4 DCR   261 

S.GIORGIO LIMBIATE ( ECC ) - COLOMBARA ( ECC ) 6 - 1     262 

SAVIO ( A/B ) - SESNA FSB ( ECC ) 1 - 6     264 

         
ORATORIO CUP 

        
Ottavi 

        
         S.PIETRO E PAOLO DESIO ( M ) - S.MARCO O.S.F. CINISELLO ( 11 ) 0 - 8     142 

PRECOTTO ( F ) - KOLBE 2006 (  C  ) 8 - 7 DCR 1-1 144 

S.CECILIA (F) - OSPG ( G ) 7 - 5     145 

 
PROVVEDIMENTI GARE CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
OPEN ECCELLENZA 

 
Giocatori in diffida 
BAITA A: MISINO EDOARDO (terza ammonizione) 
POLIS SENAGO B: CERIOLI MATTEO (sesta ammonizione) 
POLIS SENAGO B: MONTAGNANA LUCA LEONARDO (sesta ammonizione) 
ODB CASTELLETTO: GUIDO DANIEL (sesta ammonizione) 
NUOVA MOLINAZZO: ROMANO’ FILIPPO (terza ammonizione) 
4 EVANGELISTI: MASSARO SIMONE (sesta ammonizione) 
OSAB 1990/B: Vanzini Flaviano ( sesta ammonizione gara di coppa ) 



 

 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
POLIS SENAGO B: 1 gara MARANO OMAR CONO (settima ammonizione) 
COLOMBARA: 1 gara RAINALDI ALESSANDRO (settima ammonizione) 
GIOVI : 1 gara RINALDI VALERIO (quarta ammonizione) 
 
Ammende a carico delle società 
ODB CASTELLETTO: 10 euro per mancata indicazione addetto DAE 
 

OPEN CAT. A 
 
Giocatori in diffida 
RESURREZIONE: HADDADIAN OMID (terza ammonizione) 
SAN CARLO MILANO: CARDILLO PIERFRANCESCO GIULIO (terza ammonizione) 
ARCOBALENO: NITTI LUIGI (sesta ammonizione) 
ARCOBALENO: BAROLO FEDERICO (ottava ammonizione) 
OSDS: CALIGIURI DARIO (sesta ammonizione) 
APO VEDANO: VITALI GABRIELE (terza ammonizione)  
NORD OVEST: CONTE GHIOVANNI (terza ammonizione) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
OSG 2001 GHISOLFA: 3 gare OLDANI ETTORE espulso per aver colpito con un calcio alla caviglia un giocatore 
avversario con il pallone non a distanza di gioco, senza causare danni fisici 
NORD OVEST: 1S gara FORCELLA MATTEO 
BAITA : 1S gara FUGGETTA DAVIDE 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SAVIO : 1 gara NISTA ANTONIO (quarta ammonizione) 
 
Ammonizioni a carico delle società 
S CARLO MILANO : per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 
 

COPPA PLUS OPEN B  
 
Giocatori in diffida 
SAMZ MILANO: MERLETTO ALESSIO (sesta ammonizione) 
ROSATE UNITED LIBERO SPORT: GAUDENZI LUCA (terza ammonizione) 
VIRTUS BOVISIO ROSSA: COLLA LUCA (terza ammonizione) 
GAN ARANCIO: BULEGA MATTIA (sesta ammonizione – 2° andata) 
 

COPPA PLUS OPEN C 
 
Giocatori in diffida 
DIAVOLI ROSSI C: NOTARNICOLA MARCO (terza ammonizione) 
DIAVOLI ROSSI C: D'ONOFRIO LEONARDO (sesta ammonizione) 
UPG MAGENTA: COCOZZA MARCO (terza ammonizione) 
S.ALBERTO: INVERNIZZI STEFANO (sesta ammonizione) 



 

S.ALBERTO: MAGNIFICO DAVIDE (sesta ammonizione) 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
UPG MAGENTA: 1 gara METTICA TOMMASO (quarta ammonizione) 
 
Inibizioni a dirigenti 
DIAVOLI ROSSI C: sino al 14.05.2018 (15 giorni) sig. CORTINA EYZAGUIRRE GIANFRANCO Allontanato dal 
campo per reiterate proteste nei confronti del DDG 
 

COPPA PLUS TOP JUNIOR 
 
Giocatori in diffida 
BAITA A: PESSINA TOMMASO (terza ammonizione) 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ASPIS ACQUA: 1 gara FASSI NICCOLO' (quarta ammonizione) 
ASPIS ACQUA: 1 gara MALAJ FLAVIANO (quarta ammonizione) 
P.O. CESANO BOSCONE: 1 gara GINI MARCO quarta ammonizione – 1° andata) 
 
Delibera 
Girone: D Gara del: 28.4.2018  = PINZANO 87 - GSO VIMODRONE 99 
Accertato d’ufficio che la società PINZANO 87 ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. SGARLATA 
NICHOLAS in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 29 del 26.4.2018 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società PINZANO 87  
2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. SGARLATA 

NICHOLAS 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 20.10.2018 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società PINZANO 87 sig. MIONE 
ALESSANDRO 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 50 euro alla società PINZANO 87  
5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
6) di squalificare per 1 gara il giocatore KASNECI GASPER della società PINZANO 87 (espulso dal campo) 
7) di squalificare per 3 gare il giocatore SIRONI CRISTIAN della società GSO VIMODRONE 99 espulso per 

aver colpito con un calcio un giocatore avversario, con il pallone non a distanza di gioco, senza causare 
danni fisici 

8) di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società PINZANO 87 per comportamento offensivo dei propri 
sostenitori nei confronti del DDG 

Delibera affissa all’Albo in data 3 Maggio 2018 
 

COPPA PLUS JUNIORES 
 
Giocatori in diffida 
PRECOTTO: DI BELLONIO MARCO (terza ammonizione) 
SAN CARLO NOVA: CHETTA STEFANO (terza ammonizione – 3° ritorno) 
FORTES IN FIDE: CALABRO' LUCA (terza ammonizione – 3° ritorno) 
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
DESIANO A: 1 gara PIAZZA VITTORIO (2° ritorno) 
DESIANO A: 3 gare GIACONIA DAVIDE espulso per aver rincorso e colpito volontariamente un giocatore 
avversario con una pallonata a gioco fermo, senza causare danni fisici (2° ritorno) 
SAN CARLO NOVA: 2 gare GIUGNO FEDERICO 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
DESIANO A: 1 gara ORNAGO UMBERTO (quarta ammonizione – 2° ritorno) 
PRECOTTO: 1 gara DI BELLONIO MARCO (quarta ammonizione – 3° ritorno) 
 
Inibizioni a dirigenti 
SAN CARLO MILANO A: sino al 13.05.2018 (15 giorni) sig. CRESPI MICHELE ACHILLE Allontanato dal campo 
per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco 
 

COPPA PLUS ALLIEVI 
 
Giocatori in diffida 
4 EVANGELISTI: ZOTTI MARCO (terza ammonizione) 
4 EVANGELISTI: MAGGIONI PIETRO (sesta ammonizione) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
4 EVANGELISTI 1 gara PERTINELLI LIUCA 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ANNUNCIAZIONE: 1 gara COVIELLO FRANCESCO (quarta ammonizione) 
 
Inibizioni a dirigenti 
ANNUNCIAZIONE: sino al 03.05.2018 (7 giorni) sig. ZUMBO FRANCESCO Allontanato dal campo per proteste 
nei confronti del DDG 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ROSARIO 2003: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
identità) 
 
Ammende a carico delle società 
4 EVANGELISTI: 50 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG 
4 EVANGELISTI: 80 euro Per avere, al termine della gara, un proprio sostenitore, afferrato per un braccio il 
DDG proferendo espressioni minacciose nei confronti dello stesso ( seconda di ritorno ) 

 
Delibera 
Girone: B Gara del: 27.04.2018 = OMF MILANO - BARNABITI 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società 
BARNABITI 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società BARNABITI 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società BARNABITI  
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società BARNABITI  
4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 



 

Delibera affissa all’Albo in data 03 Maggio 2018 
 

COPPA PLUS RAGAZZI 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SAN FRANCESCO CESATE: 2AP gare COZZI LUCA EDOARDO (si applica il perdono) 
S.ELENA: 1S gara Pinardi Francesco ( si applica il perdono ) 
 
Ammende a carico delle società 
USSB: 50 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 

 
COPPA PLUS UNDER 12 

 
Ammende a carico delle società 
PRECOTTO: 10 euro per mancata indicazione addetto DAE ( gara di coppa ) 
 

COPPA PLUS UNDER 10 
 

Delibera  
Girone: C Gara del: 28.4.2018 = SSD FRANCO SCARIONI -  S. ADELE 
Preso atto che la società S. ADELE ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S. ADELE 
2) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società S. ADELE 
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società S. ADELE 
4) infrazione calcolata al 50% ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’Albo in data 3 Maggio 2018 

 
Inibizioni a dirigenti 
SAN FRANCESCO CESATE BLU: sino al 11.05.2018 (15 giorni) sig. VECCHI ROBERTO Per aver mantenuto un 
comportamento irriguardoso nei confronti del DDG a fine gara 
SAN FRANCESCO CESATE BLU: sino al 30.11.2018 (2 mesi) sig. PAGLIUCA MASSIMO Allontanato dal campo 
per aver mantenuto un comportamento verbalmente offensivo e ironico nei confronti del DDG e per aver 
reiterato il proprio comportamento fino a fine gara e alla fine della partita (sanzione prolungata causa 
sospensione attività) 
VIRTUS MILANO: sino al 15.11.2018 (1 mese e 15 giorni) sig. SALI ALESSANDRO Per aver mantenuto un 
comportamento offensivo nei confronti del DDG e per aver reiterato il proprio comportamento dall’esterno 
del terreno di gioco (sanzione prolungata causa sospensione attività) 
 
Ammonizioni a carico delle società 
VIRTUS MILANO: per ritardato inizio gara 
OSGB SESTO: per ritardato inizio gara 
 
Ammende a carico delle società 
SAN FRANCESCO CESATE BLU: 50 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG 
VIRTUS MILANO: 50 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
 



 

PROVVEDIMENTI GARE TORNEO PRIMAVERILE 
 

AMATORI 
 

Giocatori in diffida 
DESIANO: CONSONNI LORENZO (seconda ammonizione) 
VIRTUS MI: DEL COCO DAVIDE (seconda ammonizione 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
NIKA: 1 gara FACCHINETTI ANDREA (terza ammonizione) 
 
Ammende a carico delle società 
NIKA: 10 euro per mancata indicazione addetto DAE 
 

OPEN 
 
Giocatori in diffida 
APO VEDANO: DALLERA LORENZO (seconda ammonizione) 
CHIARAVALLE: PRETI DAVIDE (seconda ammonizione) 
S.S.CERTOSA: LONGOBARDI LUCA (seconda ammonizione) 
OSPITE ALFA: VISCOMI STEFANO (seconda ammonizione) 
OLIMPIA 94: SORDI SIMONE (seconda ammonizione) 
OLTRESEMPIONE: DI GUGLIELMO MICHELE (seconda ammonizione) 
PINZANO 87: BARCHERI ANTONIO CHRISTIAN (seconda ammonizione) 
SPES 3D: Gallesi Alessandro ( seconda ammonizione ) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.CARLO MUGGIOLIOS: 5 gare PATTI DAVID  reagiva ad un normale fallo subito proferendo frase offensiva 
nei confronti di un giocatore avversario, lo spingeva con due mani al petto e lo colpiva alla coscia con un 
calcio non violento 
NABOR : 1 gara CLARY GABRIELE 
DIAVOLI ROSSI B: 2 gare ROCCA ANTONIO 
OLTRESEMPIONE: 1S gara CASTIGLIONI CARLO 
FULGOR SESTO: 7 gare COLOMBO ANGELO espulso per aver colpito volontariamente con un calcio non 
violento alla testa un giocatore avversario mentre entrambi erano a terra; nell’ambito degli spogliatoi 
manteneva un comportamento offensivo nei confronti di un dirigente avversario e tentava di venire a vie di 
fatto venendo prontamente bloccato da un suo dirigente 
ASCOT TRIANTE: 2 gare POZZI STEFANO  
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
VIRTUS BOVISIO: 1 gara PARRAVICINI FEDERICO (terza ammonizione) 
 
Inibizioni a dirigenti 
ASCOT TRIANTE: sino al 30.10.2018 (2 mesi) sig. GRUPPO ROBERTO ANGELO MARIO allontanato per 
indebito ingresso sul terreno di gioco e proteste nei confronti di un giocatore avversario, veniva trattenuto 
dai propri giocatori; nell’ambito degli spogliatoi, rispondeva ad un’offesa subita cercando di venire a vie di 
fatto con un giocatore avversario venendo prontamente bloccato da un dirigente avversario (sanzione 
prolungata causa sospensione attività) 



 

 
Ammonizioni a carico delle società 
NUOVA MOLINAZZO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
BRESSO 4/C: per ritardato inizio gara 
S.VITO MILANO: per ritardato inizio gara 
MAKOM:  per mancanza numero maglia 
 
Ammende a carico delle società 
SPRTAK BINFA: 20 euro (1 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore 
SPARTAK BINFA: 10 euro (1 rec) per ritardato inizio gara 
TRICOLORE CLUB: 10 euro (1 rec) per ritardato inizio gara 
BRESSO 4/C: 15 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 
ORATORIO BORNAGO:  20 euro (1 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore 
SAN GREGORIO: 15 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 
ROBUR FBC F: 15 euro per spogliatoio DDG inadeguato 
 

TOP JUNIOR 
 
Giocatori in diffida 
S. FERMO: DE PAOLA ANDREA (seconda ammonizione) 
S. CARLO MILANO/B: GALLELLI MARCO RAFFAELE (seconda ammonizione) 
SAMZ MILANO: SHALBY MOHAMED (seconda ammonizione) 
GSO TERAMO: Ficco Claudio ( seconda ammonizione ) 
RONDO’ DINAMO: RIGONI LUCA (seconda ammonizione) 
S. CARLO MILANO A: VERGA FEDERICO (seconda ammonizione) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
DIAVOLI ROSSI: 4 gare PALUMBO NICHOLAS espulso per aver colpito con un calcio un giocatore avversario 
in reazione ad una gomitata subita, al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei 
confronti del DDG 
S. CARLO MILANO/B: 3 gare MANISCALCO PIETRO espulso per aver colpito con una gomitata al petto un 
giocatore avversario 
BAITA: 1S gara BONACINA DAVIDE 
 
Ammonizioni a carico delle società 
CHIARAVALLE: per ritardato inizio gara 
 
Delibera 
Girone: I società: MEDARAGAZZI 
La società MEDARAGAZZI ha comunicato la propria indisponibilità a presentarsi il giorno 2.5.2018 per la 
convocazione di cui al C.U. nr. 29 del 26.4.2018 e, contestualmente, ha richiesto una nuova data per poter 
essere ricevuta; pertanto  
SI DELIBERA 
1) di proseguire la sospensione SINE DIE al giocatore ILOUGHMANE ANASS della società MEDARAGAZZI e di 
convocarlo per il giorno 8.5.2018 alle ore 20.00 presso la sede del CSI in via S. Antonio 5, Milano 
accompagnato dal dirigente sig. Caimi Alfredo 
Delibera affissa all’Albo in data 3 Maggio 2018 
 

JUNIORES 



 

 
Rettifica 
La terza ammonizione irrogata al giocatore CIAVARELLA NICOLAS della società S. GIORGIO DESIO di cui al 
C.U. nr. 29 del 26.4.2018 deve ritenersi nulla a tutti gli effetti 
 
Giocatori in diffida 
4 EVANGELISTI: SCARDIGNO TOMMASO (seconda ammonizione) 
GSO VIMODRONE: FORCINITI ANTONIO (seconda ammonizione) 
 
Delibera 
Girone: F Gara del: 22.04.2018 = FENICE - S. FERMO  
In merito alla gara in oggetto, è stato sentito il DDG, che ha redatto un supplemento di referto, e sono state 
raccolte le dichiarazioni dei dirigenti delle due società. 
Si è constatato che al 18’ del 2° tempo, durante un’azione di gioco, il giocatore KHACHI ANAS della società 
FENICE placcava platealmente il giocatore CIORNEJ JOAN della società S. FERMO; in seguito all’intervento, 
entrambi cadevano a terra e il CIORNEJ colpiva con un pugno al volto il KHACHI; quest’ultimo tentava di 
reagire ma i due venivano prontamente separati grazie all’intervento dei dirigenti. 
Mentre il DDG si apprestava a prendere i provvedimenti nei confronti dei due giocatori, entrava sul terreno 
di gioco un sostenitore della società S. FERMO che si scagliava contro due giocatori della società FENICE e, 
contemporaneamente, il DDG vedeva un giocatore del S. FERMO colpire con un calcio alla schiena un 
giocatore della FENICE. Non riusciva a riconoscerlo in quanto quest’ultimo veniva immediatamente 
inseguito dal pubblico della società FENICE, a sua volta entrato in campo. Grazie all’intervento di una 
persona della FENICE, che bloccava il giocatore del S. FERMO e si frapponeva proteggendolo dal pubblico 
della squadra di casa, il giocatore veniva portato negli spogliatoi. 
A quel punto, con una trentina di persone in campo, che si spingeva ed insultava a vicenda, il DDG ordinava 
ai giocatori del S. FERMO di rientrare negli spogliatoi mantenendo invece in panchina quelli della FENICE. 
Dopo circa 10 minuti, grazie anche all’intervento di alcuni dirigenti della FENICE, il pubblico usciva dal 
terreno di gioco ma continuavano i battibecchi e le frasi minacciose tra i sostenitori di entrambe le squadre; 
pertanto, ritenendo che non esistessero più le condizioni di sicurezza per portare a termine la gara anche 
perché il campo è privo di protezioni che impediscono l’ingresso del pubblico, il DDG dichiarava sospeso 
l’incontro. 
Pertanto, 
SI DELIBERA  
1. di dare partita persa per 0 - 4 ad entrambe le società ritenute responsabili oggettivamente nella 
sospensione della gara   
2. di togliere la sospensione SINE DIE ai giocatori KHACHI ANAS della società FENICE e CIORNEJ JOAN della 
società S. FERMO 
3. di squalificare per 4 gare il giocatore CIORNEJ JOAN della società S. FERMO per aver colpito con un 
pugno un giocatore avversario (1 gara già scontata) 
4. di squalificare per 1 gara il giocatore KHACHI ANAS della società FENICE per tentativo di reazione nei 
confronti di un giocatore avversario prontamente bloccato dal proprio dirigente 
5. di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società FENICE per tentativo di aggressione di un gruppo di tifosi 
nei confronti di un giocatore avversario (DIFFIDA valida ai fini della squalifica del campo – sanzione 
attenuata per il fattivo comportamento dei dirigenti) 
6. di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società FENICE per grave carenza nel servizio d’ordine 
7. di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società S. FERMO per aggressione di un proprio sostenitore nei 
confronti di giocatori avversari 
8. di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società S. FERMO per comportamento violento di un proprio 
tesserato non riconosciuto nei confronti di un giocatore avversario 



 

Delibera affissa all’Albo in data 3 Maggio 2018 
 

ALLIEVI 
 
Ammende a società 
FOPPONINO: 30 euro per comportamento non consono di sostenitori e per mancanza servizio d’ordine (3° 
giornata) 
 

UNDER 13  
 
Inibizioni a dirigenti 
S. LUIGI POGLIANO: sino al 21.5.2018 (21 giorni) sig. BROGLIA DARIO allontanato dal campo per proteste 
nei confronti del DDG, continuava nelle proteste uscendo dal terreno di gioco 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ODB CASTELLETTO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
 

UNDER 12 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SPES 2006: 2AP gare QI ZHI EN (si applica il perdono) 
 
Inibizioni a dirigenti 
SPES 2006: sino al 7.5.2018 (7 giorni) sig. WHITE RIGGIO LEE ANDREW per proteste nei confronti del DDG a 
fine gara 
 

UNDER 10 
 

Ammonizioni a carico delle società 
S. FILIPPO NERI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente di parte) 
RESURREZIONE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente di parte – 3° giornata) 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente di 
parte – 3° giornata) 
 
Ammende a carico delle società 
ASO CERNUSCO BLU: 10 euro per mancata indicazione addetto DAE 
RESURREZIONE: 10 euro per mancanza assistente di parte 
 

UNDER 9 a 7 
 
Ammonizioni a carico delle società 
S.FERMO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente) 
OSCAR GIALLA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente) 
S.GIORGIO DERGANO BLU: per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente) 
S.FILIPPO NERI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente) 
 

BIG SMALL 
 



 

Ammende a carico delle società 
4 EVANGELISTI: 10 euro mancata indicazione addetto DAE 
LINEA VERDE: 10 Euro  mancata indicazione addetto DAE (3° giornata) 
LINEA VERDE: 10 Euro  mancata indicazione addetto DAE (1° giornata) 
 
ZONA 2 - MONZA 
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02.05.2018 
Presidente : Avv. Alessandro Izar 
 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DEGLI ART. 12 COMMA A) E 16 DEL REGOLAMENTO DI 
GIUSTIZIA, LE SQUALIFICHE NON DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE SONO ESECUTIVE 
TRASCORSE 24 ORE DALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE. 
TALI SQUALIFICHE SONO EVIDENZIATE NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON 
ESPULSI”. 
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA 
PRIMA GARA IN PROGRAMMA  SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

ALLIEVI 
 

Inibizione a dirigenti 
S. PIO X DESIO: sino al 07-05-2018 (7 gg.) sig. STEFANONI MORENO allontanato dal campo per reiterate 
proteste nei confronti del ddg. 
S. ROCCO SEREGNO: sino al 07-05-2018 (7 gg.) sig. NOVARA GIOVANNI LUCA allontanato dal campo per 
reiterate proteste nei confronti del ddg. 

 
UNDER 12 

 
Inibizione a dirigenti 
S. ROCCO SEREGNO: sino al 07-05-2018 (14 gg.) sig. GATTI MASSIMO allontanato dal campo per reiterate 
proteste nei confronti del ddg. (sanzione aggravata in relazione della categoria) 

 
Provvedimenti a carico delle società 
PESSANO ASD: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 
UNDER 11 

 
Provvedimenti a carico delle società 
S. GIUSEPPE ARTIGIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
APO VEDANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
AGORA’ GIALLA: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
ARCA BRUGHERIO: ammonizione  per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte)(3° andata) 

 
Rettifica 
L’ammonizione irrogata alla società VIRTUS BOVISIO di cui al C.U. nr. 29 del 26.4.2018 deve ritenersi nulla a 
tutti gli effetti 



 

 
 
 

UNDER 10 
 

Provvedimenti a carico delle società 
SANT’AMBROGIO SEREGNO 08: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 
 

UNDER 9 A 7 
 

Provvedimenti a carico delle società 
S. GIUSEPPE ARTIGIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
MAKOM: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (3° andata) 

 
UNDER 9 A 5 

 
Provvedimenti a carico delle società 
S. GIUSEPPE ARTIGIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 
BIG SMALL 

 
Provvedimenti a carico delle società 
COLNAGHESE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
APO VEDANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
OSA LENTATE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza tipologia e numero documento in 
distinta) 
 
  
 


