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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 

GRUPPO 17 ZANZARE: MARTULLO STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022104AA1003) 
EUROPASSIRANA89: SCIACQUA FABIO (3ª ammonizione - gara 2022104BA1005) 
ATLETICO VITTORIA: CESA BIANCHI FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022104BA1006) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

TNT: 1S gara DE GENNARO ENRICO (gara 2022104BA1001) 
CAVALCANTI: 1S gara BLASI FRANCESCO (gara 2022104BA1001) 
GRUPPO 17 ZANZARE: 3 gare AIRAGHI CHRISTIAN mentre veniva ammonito, pronunciava una frase gravemente minacciosa nei 
confronti del DDG e mentre usciva dal terreno di gioco proferiva frasi offensive nei suoi confronti (gara 2022104AA1003) 

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


 
GRUPPO 17 ZANZARE: 1 gara ZANOVELLO MATTEO MANUEL (gara 2022104AA1003) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

CAVALCANTI: 1 gara VENTRICE SIMONE (4ª ammonizione - gara 2022104BA1001) 
GRUPPO 17 ZANZARE: 1 gara BAZZOTTI ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022104AA1003) 
SESTO WEST: 1 gara ORLANDO LUCA a fine gara pronunciava una frase ironica rivolta ai propri avversari (gara 2022104AA1005) 
RONDINELLA: 2 gare MIRESSE GIUSEPPE a fine gara pronunciava una frase gravemente offensiva nei confronti degli assistenti 
ufficiali (gara 2022104AA1005) 
RONDINELLA: 1 gara BESANA STEFANO a fine gara pronunciava una frase offensiva nei confronti della terna arbitrale (su 
segnalazione dell'assistente ufficiale) (gara 2022104AA1005) 

 


