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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 

 
COPPA CSI 

 
OPEN 

Delibera  
Gara n. 2019531T15SD007 18/12/2019 
Coppa primo turno Linea Verde – Novate  
Esperiti ulteriori accertamenti in merito alla grave condotta del giocatore Pizzi Federico (Novate)  
     Si Delibera  
- Di togliere la sospensione cautelativa al giocatore Pizzi Federico (Novate) 
- Di squalificare il giocatore Pizzi Federico (Novate) fino al 17/04/2020 compreso (3 mesi tenendo 
conto della sosta Natalizia). 



 

Il giocatore Pizzi Federico (Novate), espulso per frase offensiva, insultava a più riprese il D.D.G. e si 
rendeva responsabile di gesti inconsulti, inopportuni e provocatori nei confronti del direttore di 
gara. 
Inoltre uscendo dal campo proferiva frasi blasfeme, e posizionandosi all’esterno del terreno di 
gioco ma in posizione vicina agli arbitri e giocatori, irrideva per tutto il resto della gara il D.D.G. 
stesso. 
 
Delibera affissa all’Albo in data 22/01/2020 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
ALLIEVI 

Delibera 
Gara n.20195051a0301    
Girone: Unico Gara del: 15/12/2019 = Campagnola Don Bosco -  Sds Arcobaleno  
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della 
società Sds Arcobaleno  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Sds Arcobaleno 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Sds Arcobaleno 
3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
4) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società Sds Arcobaleno   
 
Delibera affissa all’Albo in data 22/01/2020 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE  
 

ECCELLENZA 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Gara n. 20195011a1203 Odb Rescaldina   Marelli Alessandro 1 gara 

 
OPEN CAT.A 

Ammonizione a dirigenti 
Gara n. 2019502br0103 Poscar Bariana  Banfi Luigi Giovanni per proteste   
   

      UNDER 12 
 

Delibera 
Gara n.2019507br0103    
Girone: B Gara del: 18/01/2020 = Centro Asteria -  Olimpia  
  
Preso atto che la società Olimpia si è presentata con un numero di giocatori inferiore al numero 
minimo previsto dal regolamento.  



 

SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Olimpia senza alcun altro provvedimento 
collaterale visto le motivazioni addotte.  
 
Delibera affissa all’Albo in data 22/01/2020 

 
 
AFFISSO ALL’ALBO IN DATA 22/01/2020 


