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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 7 del 12 dicembre 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Società ricorrente: Partizan Bonola 
Sport: calcio open a 11 – categoria A  
Gara: Ussa Rozzano – Partizan Bonola del 21.11.22 
Provvedimento impugnato: Comunicato Ufficiale n. 8 del 30 novembre 2022 
  
La società Partizan Bonola ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel 
proprio C.U. n. 8 pubblicato il 30 novembre 2022 e con riferimento alla gara in oggetto, ha così deliberato: 
“accertato d’ufficio che la società PARTIZAN BONOLA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. GROSSI 
DANIELE in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 7 del 23.11.2022 SI 
DELIBERA 1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società PARTIZAN BONOLA; 2) In relazione alle norme del 
Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. GROSSI DANIELE della società PARTIZAN 
BONOLA non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale successiva a 
quella in oggetto; 3) di inibire sino al 21/12/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società 
PARTIZAN BONOLA sig. SIMONE LUCA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a 
svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società PARTIZAN 
BONOLA; 5) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale” 
Prima ancora di entrare nel merito delle difese della ricorrente, si rileva che il ricorso non è stato 
presentato nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva, con conseguente e inevitabile 
inammissibilità dello stesso. 

P.Q.M. 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando: 
 

1. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società Partizan Bonola  
2. dispone l’addebito integrale della tassa reclamo, avendo la ricorrente versato la tassa in misura 

inferiore rispetto a quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva 
 
Milano, 12 dicembre 2022 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 13 dicembre 2022 
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