
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 17 Ottobre 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. 
 

COPPE 

         
MASTER CUP 

        

         
S.PAOLO RHO - VIRTUS SEDRIANO 1 - 4     11 

K2 MACHETE - ROGOREDO 84 2 - 4     22 

S.CARLO MUGGIÒ LIONS - SCO CAVENAGO C 5 - 1     25 

ORATORIO GIBI - NIKA 2 - 1     29 

REAL TESSERA - USSB GREEN SOX  6 - 0     41 

SCO CAVENAGO B - BOYS C  0 - 2     60 

BOYS B - PESSANO GIALLO  7 - 3     64 

NUOVA MOLINAZZO - S.LUIGI TRENNO  5 - 1     73 

COC C - FROG MILANO  5 - 2     78 

OSCAR ASD - FENICE  2 - 3     83 

         
TOP JUNIOR CUP 

        

         
ASPIS FERRO  - 4 EVANGELISTI 1999  6 - 2     6 

AURORA MILANO W  - KOLBE 2000  2 - 4     7 

SDS CINISELLO  - S.BERNARDO  7 - 6 DCR 3-3 29 

FENICE ROSSO    VIRTUS SEDRIANO ROSSO  7 - 6 DCR 2-2 34 



 

VIRTUS SEDRIANO BIANCO - 
MONCUCCHESE OSC 

CASORATE 
9 - 1     35 

         
JUNIOR CUP 

        

         
S.FERMO  - AURORA MILANO X  4 - 0     5 

CIM LISSONE  - SDS CINISELLO A  4 - 0     12 

SDS CINISELLO  - VIRTUS OPM  10 - 0     13 

ORO  - S.PIETRO RHO  1 - 2     15 

GIARDINO ORATORIO SGB  - USSB  4 - 2     16 

OSL 2015 SESTO  - BAITA 4 - 6     21 

         
YOUNG CUP 

        

         
S.LEONE MAGNO  - S.LUIGI S.GIULIANO 10 - 0     5 

S.PIETRO E PAOLO DESIO - S.CARLO CASORETTO 1 - 4     7 

KOLBE 2003 - OSCAR ASD 6 - 5     13 

FORTES IN FIDE - BARNABITI 6 - 1     15 

         
UNDER 15 

        

         
2008 LAZZARETTO - PAINA 2004 8 - 9 DCR 4-4 1 

ATLETICO MEDA SUD - S.PIETRO E PAOLO DESIO  2 - 4     2 

OSL MUGGIO (1793) ( D  - S.ROCCO SEREGNO  1 - 9     8 

EQUIPE 2000 ROSSA (1023) ( A ) - MAKOM A.S.C.  2 - 0     14 

DON BOSCO CARUGATE  - S.SPIRITO  4 - 2     23 

GENTILINO - SPES 2004    -       26 

S.CECILIA    SDS  CINISELLO  11 - 2     29 

 
 
 
 



 

PROVVEDIMENTI GARE CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

OVER 40 
 

Inibizioni a dirigenti 
TNT PRATOCENTENARO: sino al 12.11.2018 (1 mese) sig. ADIGRATTI PIETRO PAOLO allontanato per 
indebito ingresso sul terreno di gioco, dall’esterno del campo manteneva un comportamento offensivo nei 
confronti del DDG. 

 
AMATORI 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ROBUR FBC: 1S gara MAURI CARLO VINCENZO 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSM ASSAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità) 
IDROSTAR: per ritardato inizio gara 
TNT PRATO: per mancanza palloni 

 
OPEN ECCELLENZA 

 

Giocatori in diffida 
SPES MA: BELLO LUIGI (terza ammonizione) 
PCP SAN CARLO: RANZINI RICCARDO (terza ammonizione) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
NORD OVEST: 1S gara GOLINO FABIO 
SAN BERNARDO: 1S gara MAZZEI CRISTIAN (3° andata - già scontata) 

 

Inibizioni a dirigenti 
SESNA FSB: sino al 24.10.2018 (15 giorni) sig. DE VELLI GRAZIANO ENZO allontanato dal campo per reiterate 
proteste nei confronti del DDG (3° andata) 

 
OPEN CAT. A 

 

Giocatori in diffida 
REAL AFFORI: RECCHIMUZZI GIANLUCA (terza ammonizione) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SAN DOMENICO SAVIO: 1S gara FABRIZI ALESSI 
CHIARAVALLE: 2 gare TOSI GIANCARLO 
VIRTUS BOVISIO BIANCA: 1S gara RONCHI MARCO 
PAINA 2004: 4 gare DUGNANI MATTEO espulso perché, in reazione ad un normale fallo di gioco subito, 
afferrava per il collo l’avversario facendolo cadere a terra 
OSDS: 2 gare OLIVA ALESSIO (3° andata) (una gara già scontata) 
SETTIMO CALCIO: 3 gare TINELLI FEDERICO espulso per aver spintonato con entrambe le mani ed il petto a 
gioco fermo un giocatore avversario (3° andata - una gara già scontata) 

 
 



 

Ammonizioni a carico delle società 
OSA A: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 

 

Ammende a carico delle società 
SAN CARLO CASORETTO: 60 euro per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti del DDG 

 

Delibera  
Girone: D  
Preso atto che la società ROBUR  F ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato dopo la pubblicazione dei calendari 
SI DELIBERA 
- di estromettere la società ROBUR F dal proseguo del Campionato Provinciale 
- di estromettere la società ROBUR F dalla Classifica Disciplina 
- di irrogare un’ammenda di 75 euro alla società ROBUR  F 
- di incamerare il deposito cauzionale 
- di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto 
- dall’articolo 11 del Regolamento di Giustizia  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2019 

 
OPEN B MASCHILE 

 

Giocatori in diffida 
ODB CASTELLETTO: PULVIRENTI JONATHAN (terza ammonizione) 
POLIS SENAGO: BARBAZZA YURI (terza ammonizione – 1° andata) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
MOSCHETTIERI: 1S gara CARRINO LUCA ANTONIO 
SAN PIETRO E PAOLO B: 2 gare CITTERIO MATTEO 
SANT’ALBERTO ORSA 1999: 1S gara CAGNA FABIO 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
CESATESE: 3 gare PALLADINO SIMONE al termine della gara manteneva un comportamento offensivo e 
minaccioso nei confronti del DDG 
SANT’ALBERTO ORSA 1999: 1 gara INVERNIZZI STEFANO Per aver mantenuto un comportamento 
irriguardoso nei confronti del DDG a fine gara 

 

Ammonizioni a carico delle società 
CESATESE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 

 
OPEN C MASCHILE 

 

Giocatori in diffida 
REAL AFFORI: MORINI MATTIA (terza ammonizione) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SAN GIOVANNI XXIII BUSSERO: 4 gare DE CANDIDO SAMUELE espulso per aver colpito un giocatore 
avversario al fondo schiena con un calcio a gioco fermo  



 

VIRTUS BOVISIO BLU: 3 gare BORGHI MANUEL espulso per aver spintonato un giocatore avversario a gioco 
fermo 
ORATORI CESANO BOSCONE: 1S gare MADDONINI MAURIZIO 
ORATORI CESANO BOSCONE: 5 gare PEREGO MATTEO espulso perché a gioco fermo spintonava 
ripetutamente un giocatore avversario e, abbandonando il terreno di gioco,  manteneva un 
comportamento verbalmente minaccioso nei confronti dello stesso   
ARCA: 5 gare FELICI ROCCO espulso perché a gioco fermo spintonava ripetutamente un giocatore 
avversario e, abbandonando il terreno di gioco,  manteneva un comportamento verbalmente minaccioso 
nei confronti dello stesso 
ORATORIO GIOVI BIANCA: 2 gare GHOT SAID 
OSGB SESTO: 1S gara MODICA ENRICO   
ROBUR FBC 84 B: 1 gara PUNTURO ALESSANDRO 
VIRTUS CAMBIAGO: 2 gare MAURI FEDERICO 
ELETTRO CERNUSCO: 2 gare ROTELLA DANIELE 
NIKA REAL: 2 gare GUERINI ALESSANDRO 
FC CARPIANO: 1 gara FARANDA ARTURO 
PETER PAN CATTIVI MAESTRI: 1 gara RADAELLI TOMMASO 
ORATORIO GIOVI BLU: 1S gara SCOPINO ANDREA DOMENICO (2° giornata - già scontata) 
K2 MACHETE: 3 gare AGNELLO ANDREA espulso per aver mantenuto un comportamento verbalmente 
offensivo nei confronti del DDG, all’atto del provvedimento disciplinare ritardava la propria uscita dal 
terreno di gioco continuando a mantenere un comportamento irriguardoso (1° turno di coppa)  

 

Inibizioni a dirigenti 
VIRTUS CAMBIAGO B: sino al 21.10.2018 (7 giorni) sig. LABADESSA FRANCESCO DANIEL allontanato dal 
campo per proteste nei confronti del DDG 
SAN PIO V OPEN BLU: sino al 06.11.2018 (21 giorni) sig. PELLEGATTA DAVIDE allontanato dal campo per 
proteste nei confronti del DDG, abbandonando il terreno di gioco manteneva un comportamento 
irriguardoso verso lo stesso 
SAN PIO V OPEN BLU: sino al 30.10.2018 (15 giorni) sig. CANTATORE NICOLA allontanato dal campo per 
reiterate proteste mentre svolgeva la funzione di assistente di parte del DDG 
CLOISTER: sino al 20.10.2018 (7 giorni) sig. SUMMA DAVIDE allontanato dal campo per proteste nei 
confronti del DDG 

 

Ammonizioni a carico delle società 
NABOR: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento identità) 
LINEA VERDE: per mancanza numero maglia 
ASPIS ROCCIA: per ritardato inizio gara 
USR SEGRATE: per ritardato inizio gara 
VITTORIA DEPORTIVO: per ritardato inizio gara 
REAL TESSERA: per ritardato inizio gara 
PCG BRESSO: per mancanza palloni (2° andata) 
MAKOM: per ritardato inizio gara (1° andata) 
ODB RESCALDINA: per ritardato inizio gara (1° andata) 

 

Ammende a carico delle società 
BRESSO 4 C: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 
VIRTUS CAMBIAGO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 
SAN LUIGI TRENNO: 30 euro (1 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (1° turno di coppa) 

 
 



 

TOP JUNIOR 
 

Giocatori in diffida 
NABOR: TURETTA MATTEO (3° ammonizione) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
PRECOTTO: 1S gara FORESTIERI SIMONE 
CHIARAVALLE: 1 gara ARCAMONE DOMENICO 
DESIANO: 2 gare LUCIDERA ALESSANDRO 
G.S. ARCOBALENO PAVONI: 2 gare GIORDANO GIACOMO 
CEA: 1S gara RIGGI GABRIELE 
S GIOVANNI BOSCO VIGNATE: 3 gare CO' MATTEO espulso per aver proferito frase irriguardosa nei 
confronti del DDG, alla vista del cartellino rosso manteneva un comportamento offensivo nei confronti 
dello stesso 
MAKOM A S C : 4 gare DUGO GABRIELE espulso per somma di ammonizioni, uscendo dal terreno di gioco 
colpiva con un calcio la bandierina del calcio d’angolo e manteneva un comportamento offensivo e 
verbalmente minaccioso nei confronti di un avversario (2° andata – 1 gara già scontata)  

 

Inibizioni a dirigenti 
NORD OVEST: sino al 30.10.2018 (15 giorni) sig. SORANE IVANO allontanato per reiterate proteste nei 
confronti del DDG 
ASPIS GHIACCIO: sino al 11.11.2018 (1 mese) sig. LOSAPIA ALESSANDRO al termine della gara spintonava un 
giocatore avversario (2° andata) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
4 EVANGELISTI 1998: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e 
numero documento identità) 
S. PIO V TOP JUNIOR: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero documento 
identità) 

 

Ammende a carico delle società 
MAKOM A S C: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti dei giocatori 
avversari 

 
JUNIORES 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SDS CINISELLO/A: 2 gare LAVORGNA SIMONE (gara di coppa - una gara già scontata) 
PAINA 2004 BIANCO: 4 gare LONGONI DAVIDE espulso per aver spintonato violentemente ed insultato un 
giocatore avversario 
PRECOTTO 02: 2 gare BALLERINI TOMMASO 
ROBUR FBC: 1 gara PIVA AXEL JOHN (1° giornata – già scontata) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S. CARLO MILANO: 3 gare AMADORI GIORGIO al termine della gara faceva un gesto offensivo nei confronti 
dei tifosi avversari e proferiva frasi irriguardose ed offensive nei loro confronti    

 
 
 



 

Inibizioni a dirigenti 
OSGB GIUSSANO: sino al 29.10.2018 (15 giorni) sig. COLOMBO SIMONE allontanato per proteste e frasi 
ironiche nei confronti del DDG 
S. CARLO MILANO: sino al 29.10.2018 (15 giorni) sig. RANCATI SIMONE a fine gara per reiterate proteste nei 
confronti del DDG 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SGB DESIO: per ritardato inizio gara (1° giornata) 

 

Ammende a carico delle società 
MACALLESI 1927: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti giocatore 
avversario 
CIM LISSONE: 30 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori 
avversari 

 

Delibera  
Girone: E  
Preso atto che la società TURCHINO  ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato dopo la pubblicazione dei calendari 
SI DELIBERA 
- di estromettere la società TURCHINO dal proseguo del Campionato Provinciale 
- di estromettere la società TURCHINO dalla Classifica Disciplina 
- di irrogare un’ammenda di 75 euro alla TURCHINO 
- di incamerare il deposito cauzionale 
- di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto 
dall’articolo 11 del Regolamento di Giustizia  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2018 

 
ALLIEVI 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S. CARLO MILANO: 1S gara AMORESE LORIS 

 
UNDER 15 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
KOLBE 2004: 1 gara FILJA ANGELO 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S. FERMO: 1 gara BORGO ANDREA al termine della gara si rifiutava di salutare il DDG durante il terzo tempo 

 

Ammonizioni a carico delle società 
NUOVA FONTANA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità) 

 

Delibera  
Girone: D 
Preso atto che la società ANNI VERDI 95 ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato Provinciale e dalla Coppa CSI 
SI DELIBERA 



 

- di estromettere la società ANNI VERDI 95 dal proseguo del Campionato Provinciale 
- di estromettere la società ANNI VERDI 95  dalla Classifica Disciplina 
- di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ANNI VERDI 95   
- di incamerare il deposito cauzionale 
- di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società ANNI VERDI 95  e di far osservare un turno di riposo 
alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dall’articolo 11 del Regolamento di 
Giustizia  
di dare partita persa per 0 – 4 nella gara di coppa ammettendo al turno successivo la società AURORA OSGB 
Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2018 

 
RAGAZZI 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BRESSO 4: per mancanza numero maglia 
KOLBE 2005: per ritardato inizio gara 
BARNABITI: per ritardato inizio gara 

 

Ammende a carico delle società 
K2 GUANITO: 10 euro (1 rec) per ritardato inizio gara 
S. GIORGIO DERGANO BLU: 30 euro (1 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 
UNDER 13 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSBER: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità) 
K2 FULECO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento identità) 
G.XXIII MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento identità) 
ATLAS: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento identità - 1° giornata) 
S.VITO MILANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 

 

Delibera  
Girone: E  
Preso atto che la società TURCHINO  ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato dopo la pubblicazione dei calendari 
SI DELIBERA 
- di estromettere la società TURCHINO dal proseguo del Campionato Provinciale 
- di estromettere la società TURCHINO dalla Classifica Disciplina 
- di irrogare un’ammenda di 75 euro alla TURCHINO 
- di incamerare il deposito cauzionale 
- di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto 
dall’articolo 11 del Regolamento di Giustizia  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2018 

 
UNDER 12 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. FERMO BIANCA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità) 
S. MAURO CALCIO: per distinta non regolamentare (mancata presentazione distinta on-line, mancata 
indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 
GAN U12: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera) 



 

SPES 2007: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera) 
LA BOMBA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera) 
S AMBROGIO PARABIAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
BRESSO 4: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità) 
OSL 2015 SESTO. POSL: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 

 

Ammende a carico delle società 
S. GIORGIO DERGANO: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell'addetto DAE 
NUOVA FONTANA: 50 euro distinta con omissione dell’assistente, ed assistente impiegato che non figura 
tesserato 

 

Delibera  
Girone: P 
Preso atto che la società S GIORGIO LIMITO ASD  ha comunicato il ritiro della propria squadra dal 
Campionato Provinciale prima della pubblicazione dei calendari 
SI DELIBERA 
- di estromettere la società S GIORGIO LIMITO ASD dal proseguo del Campionato Provinciale 
- di estromettere la società S GIORGIO LIMITO ASD dalla Classifica Disciplina 
- di incamerare il deposito cauzionale 
- di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto 
dall’articolo 11 del Regolamento di Giustizia  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2018 

 
UNDER 11 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.AMBROGIO PARABIAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità) 
ASO CERNUSCO BIANCO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
LA SALLE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità) 
GAN U11 ARANCIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento identità) 
USR SEGRATE, MINERVA MILANO, FORTES IN FIDE, RODANESE: per mancato inoltro rapporto di gara da 
parte del Dirigente Arbitro 

 

Ammende a carico delle società 
S. ELENA ROSSA: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell'addetto DAE 
OSBER: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell'addetto DAE 
RUGBIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 

Delibera  
Girone: E  
Preso atto che la società SAN FILIPPO NERI BLU  ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo 
del Campionato dopo la pubblicazione dei calendari 
SI DELIBERA 
- di estromettere la società S.FILIPPO NERI BLU dal proseguo del Campionato Provinciale 
- di estromettere la società S.FILIPPO NERI BLU dalla Classifica Disciplina 
- di irrogare un’ammenda di 75 euro alla S.FILIPPO NERI BLU 
- di incamerare il deposito cauzionale 
- di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto 
dall’articolo 11 del Regolamento di Giustizia  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2018 



 

 
UNDER 10 

 

Ammonizioni a carico delle società 
USSA ROZZANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 
ALTIUS: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 
FORTES IN FIDE, MINERVA MILANO, SACRO CUORE MILANO, GORLA 1954, S.LUIGI CORMANO, NUOVA 
FONTANA :per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 

 
UNDER 9 a 5 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AURORA OSGB:  per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 
VOLANTES OSA: per distinta non regolamentare (non compilata regolarmente) 
S.LUIGI POGLIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 

 
UNDER 9 a 7 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OMF MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente) 
KOLBE 2010: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e tipo documento) 
4 EVANGELISTI 2010 – 11: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento e 
assistente) 
LA RETE DI BUSTO GADOLFO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione assistente) 
S.LUIGI BRUZZANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 
GREZZAGO:  per ritardato inizio gara 
ORPAS: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 
NORD OVEST: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera documento identità) 
ACC EASY TEAM/B, RUGBIO, LINEA VERDE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro 

 

Ammende a carico delle società 
4 EVANGELISTI 2010–11: 10 euro per disattenzione nella compilazione dei dati dell'addetto DAE; mancanza 
di firma dell'addetto DAE 

 

Delibera 
Girone L Gara del: 13.10.2018 = S. AMBROGIO PARABIAGO – RESURREZIONE 
Accertato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto è stata sospesa al 7° del secondo tempo l’abbandono del 
campo della società RESURREZIONE; sentito il DDG e le lette le osservazioni scritte inviate dalla società 
RESURREZIONE 
SI DELIBERA 
1. di dare partita persa per 0 – 4 alla società RESURREZIONE 
2. di inibire sino al 14.12.2018 (2 mesi) sig. SAPIENZA MARCELLO per aver mantenuto un comportamento 
gravemente antisportivo non consentendo alla propria squadra di terminare la gara in oggetto 
3. di comminare un’ammenda di 70 euro alla società RESURREZIONE per aver abbandonato il campo 
4. Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2018 

 



 

Delibera 
Girone L Gara del: 13.10.2018 = DON BOSCO ARESE – EASY TEAM 
Accertato dagli atti ufficiali che la società EASY TEAM si presentava in campo senza tessere atleti e dirigenti 
SI DELIBERA 
di dare partita persa per 0 – 4 alla società EASY TEAM 
di comminare un’ammenda di 30 euro alla Società EASY TEAM 
Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2018 

 
BIG SMALL 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.LUIGI CORMANO: distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 
KOLBE 2012, GOLDFGHTERS, FORTES IN FIDE, S.LUIGI S.GIULIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da 
parte del Dirigente Arbitro 

  

ZONA 2 - MONZA 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 17.10.2018 
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. 
 

ALLIEVI 
 

Provvedimenti a carico delle società 
OSA: ammonizione per mancanza numero maglia 

 
UNDER 15 

 

Giocatori NON ESPULSI dal campo 
VIRTUS LISSONE: 1 gara MADZIEWILZ FILIP PIOTR in quanto a fine gara manteneva un comportamento 
offensivo nei confronti del ddg. 
VIRTUS LISSONE: 1 gara ANDENA DAVIDE in quanto a fine gara manteneva un comportamento offensivo nei 
confronti del ddg. 

 

Inibizione a dirigente 
VIRTUS LISSONE: sino al 29-10 (15 gg.) il Sig. MARIANI GABRIELE i quanto a fine gara manteneva un 
comportamento offensivo nei confronti del ddg. 

 

Provvedimenti a carico delle società 
S. VITTORE: ammenda di euro 20 per Dirigente non tesserato 

 
 



 

UNDER 13 
 

Provvedimenti a carico delle società 
S. PIO X DESIO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento 
d’identità) 
OSGB GIUSSANO: mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 
UNDER 12 

 

Provvedimenti a carico delle società 
S. PIETRO E PAOLO DESIO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero 
documento d’identità) 
PAINA 2004: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata firma dirigente in distinta) 
PAINA 2004: ammenda di euro 10 per mancanza firma addetto DAE 
S. GIORGIO DESIO: mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 
UNDER 11 

 

Provvedimenti a carico delle società 
POB BINZAGO 2017: mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 
UNDER 10 

 

Provvedimenti a carico delle società 
SANFRA UNDER10 FIL: ammenda di euro 20 per numero di dirigenti inferiore a quanto previsto dalla 
categoria 
SANFRA UNDER10 FIL: ammonizione per rapporto incompleto da parte del ddg. (mancata indicazione 
assistenti di parte) 
OSA LENTATE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e numero 
documento d’identità) 
ARCA BRUGHERIO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e numero 
documento d’identità) 
EQUIPE 2000: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e numero 
documento d’identità) 
DESIANO: mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
S. CARLO MACHERIO: mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 
UNDER 9 A 7 

 

Provvedimenti a carico delle società 
GOLDFIGHTERS: mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
COLNAGHESE: mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 

Delibera  
Girone: B 
Preso atto che la società OSL MUGGIO’  ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato dopo la pubblicazione dei calendari 
SI DELIBERA 
- di estromettere la società OSL MUGGIO’ dal proseguo del Campionato Provinciale 
- di irrogare un’ammenda di 75 euro alla OSL MUGGIO’ 



 

- di incamerare il deposito cauzionale 
- di far osservare un turno di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto 
dall’articolo 11 del Regolamento di Giustizia  
Delibera affissa all’Albo in data 17 Ottobre 2018 

 
UNDER 9 A 5 

 

Provvedimenti a carico delle società 
COLNAGHESE: mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

 
 
 

BIG SMALL 
 

Provvedimenti a carico delle società 
S. GIORGIO LIMBIATE A: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero 
tessera CSI in distinta) 
S. GIORGIO LIMBIATE B: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero 
tessera CSI in distinta) 

 


