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COMUNICAZIONI 

SPOSTAMENTI GARA 
Si informa che le norme del Regolamento Comune in materia, sono da rispettarsi anche per le categorie 
dove non è previsto l’arbitraggio ufficiale (fatta eccezione per le categorie Giocabimbi che utilizzano 
trattamenti dedicati). 
La disattenzione alle norme provoca provvedimenti di tipo omologativo e ammenda. 
 
CATEGORIE UNDER 9/10/11/12 
Si rammenta alle società delle Categorie Under 9 /10 /11 / 12 di verificare sul sito le nuove regole 
organizzative e di scaricare il nuovo referto di gioco. 
 
CATEGORIE UNDER 9/10/11 
Si rammenta agli Arbitri di Società che non devono toccare la palla sulle rimesse in campo quando il tempo 
di gioco NON è fermo. 
 
ADDETTO DAE 
Si rammenta alle società senza arbitraggio ufficiale che chi svolge la funzione di arbitro non può essere 
indicato come addetto al DAE 
 
COMPILAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Si ricorda agli Arbitri di società che il rapporto di gara va sempre compilato e allegato al referto   ed alle 
distinte. 
Si ricorda ai dirigenti accompagnatori e agli arbitri di società che le distinte e i referti devono essere 
completate con esatta indicazione di tipo e numero documento di giocatori e dirigenti. 



 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
ARRETRATI 

 
UNDER 12 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n.2019507ba0702 Giosport    Serafin Andrea per proteste  
Gara n. 2019507ba0503 Centro Asteria   Fiorino Mattia per proteste  

 
RAGAZZI 

Inibizioni a dirigenti 
Gara n.2019506br0201 Orpas   Costa Mario Cristiano 15 gg per reiterate 

proteste nei confronti delle decisioni del D.D.G.
 Tale squalifica dovrà scontarsi esclusivamente 
nel campionato Ragazzi a partire dall’inizio del 
Torneo Silver. 

 

Ammonizioni a carico delle società 
Gara n.2019506br0201 Fortes in fide   per compilazione irregolare del referto  

 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE  

 
RAGAZZI 

Ammende a carico delle società 
Gara n.2019506ar0501 Sanfru   20 euro per mancanza uff. di campo tesserati Csi 

   

      UNDER 11 

Ammende a carico delle società 
 
Delibera 
Gara n.2019525b05r02 Rodano Sharks   
Girone: B Gara del: 19/12/2019= Rodano Sharks -  Speranza Cinisello 2009 
  
Preso atto che la società Rodano Sharks con comunicazione del 18/12/2019 ha preannunciato la 
propria rinuncia a disputare la gara in oggetto (seconda recidiva di rinuncia con preavviso)  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 6 – 18 alla società Rodano Sharks 
2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società Rodano Sharks  
Delibera affissa all’Albo in data 15/01/2020 

 
UNDER 10 



 

Delibera 
Gara n.2019522ar0503 Sampietrina    
Girone: a Gara del: 21/12/2019 Sampietrina -  S.Giuseppe Arese Sg Sport 
  
Preso atto che la società Sampietrina con comunicazione del 19/12/2019 ha preannunciato la 
propria rinuncia a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
3) di dare partita persa per 6 – 18 alla società Sampietrina  
4) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società Sampietrina  
Delibera affissa all’Albo in data 15/01/2020 

 
 

COPPA CSI 
 

OPEN  

DELIBERA 
Gara n. 2019531T15SD007 18/12/2019 
Coppa primo turno Linea Verde – Novate  
La gara viene omologata con il risultato ottenuto sul campo Linea Verde 62 – Novate 48. 
Preso atto dei fatti avvenuti a causa di grave condotta del tesserato Pizzi Federico (Novate), si 
dispongono ulteriori accertamenti, sospendendo cautelativamente da ogni attività sportiva il 
tesserato.  
Delibera affissa all’Albo in data 15/01/2020 

 
 
AFFISSO ALL’ALBO IN DATA 15/01/2020 


