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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 
 

ART. 33 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA: il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni avrà l’obbligo 
di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla affissione del comunicato ufficiale, in cui il Giudice ratifica la 
sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente 
dal computo privato delle Società, elemento regolarmente non rilevante in fatto di ammonizioni. 

ART. 27 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT La validità del tesseramento decorre dal giorno 
successivo a quello di tesseramento, pertanto non sarà mai possibile far partecipare ad una gara un 
tesserato il giorno stesso, sia esso atleta o non atleta. La disattenzione alla norma comporta le sanzioni 
legate all’irregolarità della gara (ammenda, perdita della gara, inibizione Dirigente). Si tenga conto che la 
copertura assicurativa decorre sempre dal giorno successivo al tesseramento. 

ART. 36 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : Le società che partecipano ad un Campionato, alle 
Coppe o ai Tornei organizzati dal CSI Milano con più squadre nella stessa categoria non possono impiegare 
lo stesso atleta in due o più squadre. Va sottolineata la differenza tra categoria e serie, per cui, ad esempio, 
l’Open è una categoria unica con più serie denominati differentemente come Eccellenza, A, B, A1, A2, ecc. 

_______________________________________________________________________________________ 
SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE PER OGNI GARA DEVE ESSERE STAMPATA LA DISTINTA ONLINE SPECIFICA ED 
ESCLUSIVAMENTE PER QUELLA GARA. 

 
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. 1bis comma d del Regolamento di Giustizia) 
Con la sigla "S" viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal 
DDG nei confronti di un tesserato. 
Con la dicitura (sospensione condizionale) vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 16 del Regolamento di Giustizia)  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

Open Master 

Giocatori in diffida 

AS GALA: SALA CRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022104BA0702) 
TRINSEO CRAL: ANASTASI LUCIANO (3ª ammonizione - gara 2022104BA0906) 
TRINSEO CRAL: BUFFA GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022104BA0906) 
CAVALCANTI: PALANCA ROBERTO (3ª ammonizione - gara 2022104BA0906) 
RONDINELLA: LA SPESA FILIPPO DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022104AA1102) 
ATLETICO PREGNANA AP2018: TONI THOMAS (3ª ammonizione - gara 2022104BA1003) 
AC LEON: FUMAGALLI FABIO (3ª ammonizione - gara 2022104AR0102) 
ARTELEGNO: ESPOSITO ALESSIO (3ª ammonizione - gara 2022104AR0105) 

https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-di-giustizia-2022-2023_1667986982.pdf


 
SESTO WEST: RAGUSO GIANLUCA (3ª ammonizione - gara 2022104AR0106) 
ASSOSPORT: CAMMERA NATALE MARCO (3ª ammonizione - gara 2022104AR0106) 
PADERNOCALCIO: MARCHIONNI FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022104BR0101) 
CAVALCANTI: SIGISMONDO KENNETH (3ª ammonizione - gara 2022104BR0102) 
BULFER: CONTI MASSIMILIANO (3ª ammonizione - gara 2022104AR0103) 
AVIS TREZZANO CALCIO: DALE’ FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022104BR0103) 
AVIS TREZZANO CALCIO: SALIF NJIE (3ª ammonizione - gara 2022104BR0103) 
AGOAL: LANA CALOGERO (3ª ammonizione - gara 2022104BR0105) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SESTO WEST: 1 gara RAGUSO GIANLUCA (gara 2022104AR0106) 
TNT: 1 gara SCAGLIA EDOARDO (gara 2022104BR0101) 
AS GALA: 3 gare GALLORO DOMENICO con palla lontana, colpiva con un calcio da dietro un avversario (gara 2022104BR0102) 
GRUPPO 17 ZANZARE: 1 gara BONFANTI ROBERTO (gara 2022104AR0104) 
RONDINELLA: 7 gare DIPILATO MARCO In segno di stizza calciava con violenza il pallone all'indirizzo della panchina avversaria 
senza colpire alcuno; all'atto dell'espulsione ripetutamente proferiva frasi gravemente offensive nei confronti del DDG; prima 
della ripresa del gioco, rientrava in campo e avvicinandosi al DDG gli gridava ancora frasi gravemente offensive finchè i 
compagni non lo accompagnavano fuori. (gara 2022104AR0104) 
RONDINELLA: 4 gare CESATI MARCO pronunciava una frase gravemente offensiva nei confronti della terna accompagnata da 
una frase gravemente irriguardosa nei confronti dell'Associazione (gara 2022104AR0104) 
TRINSEO CRAL: 1S gara SOLENGHI CHRISTIAN (gara 2022104BR0106) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

SESTO WEST: 1 gara FERRARI MARCO (4ª ammonizione - gara 2022104AR0106) 
REAL MAZZINO: 1 gara PISANO DEVIS (4ª ammonizione - gara 2022104AR0103) 
AGOAL: 1 gara GENTILE MARCO (4ª ammonizione - gara 2022104BR0105) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

RONDINELLA: 2 gare FIGINI ALBERTO allontanato dal terreno di gioco per aver pronunciato frasi offensive nei confronti di un 
componente della panchina avversaria (gara 2022104AR0104) 
GRUPPO 17 ZANZARE: sino al 28/02/2023 SERATI DAVIDE allontanato dal terreno di gioco poichè durante un'azione 
promettente di un giocatore avversario, calciava via il pallone impedendo un contropiede; tale gesto innescava un 
assembramento di giocatori e dirigenti che non sfociava in rissa per il tempestivo intervento del DDG e dei suoi collaboratori. 
(gara 2022104AR0104) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

TNT: per distinta non regolamentare - mancanza di un tipo e numero documento d'identità (gara 2022104BR0101) 
TRINSEO CRAL: per distinta non regolamentare - mancanza di tre tipo e numero documento d'identità (gara 2022104BR0106) 

 

 


