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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 

 

ART. 29 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA: Le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione sono 
esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Tali squalifiche sono evidenziate con la 
dicitura "GIOCATORI NON ESPULSI". 

ART. 27 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT: L’impiego di atleti in gare ufficiali è possibile 
esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello del tesseramento. 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. 37 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT: La categoria in alcune discipline può prevedere 
Eccellenza, A, B e C oppure Eccellenza, A1 – A2. Pertanto un atleta si intende vincolato alla squadra (Eccellenza, 
A, B, C, A1, A2) nella quale disputa la prima gara ufficiale e non potrà mai prendere parte a gare di squadre 
differenti. 

ART. 37 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT: Le società che partecipano ad un Campionato o ai Tornei 
organizzati dal CSI Milano con più squadre nella stessa categoria, non possono impiegare lo stesso atleta in due 
o più squadre. Gli atleti rimangono dunque vincolati per tutta la durata della manifestazione con la squadra con 
cui hanno disputato la prima partita di Campionato e tale vincolo rimane valido fino a Manifestazione conclusa 

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 "SA" viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso 
dal DDG nei confronti di un tesserato. 
Con la sigla "AP" vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la sospensione condizionale 
(art. 10 del Regolamento di Giustizia) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE 
 

OPEN MASTER 
 

CARTELLINO AZZURRO: 
BRIANZA 82: Donghi Alessio 
AS DARWIN: Caruso Vincenzo 

 

GIOCATORI IN DIFFIDA: 
BRIANZA 82: Santambrogio Marco (3^ Ammonizione) 
ARTELEGNO . Neri Salvatore Fabrizio (3^ Ammonizione) 
AC LEON: Ornaghi Federico (3^ Ammonizione) 



 

PRIMIERA: Caratozzolo franceco (3^ Ammonizione) – Carlotti Federico (3^ Ammonizione) 
GRUPPO 17 ZANZARE G17Z: Airaghi Christian (3^ Ammonizione) 
AVIS TREZZANO CALCIO: Pezzulla Daniele (3^ Ammonizione) – Scaringi Stefano (3^ Ammonizione) 

 

GIOCATORI NON ESPULSI: 
AS GALA: 1 gara Sala Cristian (7^ Ammonizione) 
LONGOBARDA 2010: 1 gara Calabrese Simone (4^ Ammonizione) 
ARTELEGNO: 1 gara Cirillo Salvatore (4^ Ammonizione) 
AS DARWIN: 4 gare Giucastro Filippo – al termine della gara colpiva con un pugno al corpo un avversario; mentre 
veniva bloccato dai compagni rivolgeva nei confronti dello stesso provocazioni e insulti. (su segnalazione 
dell’assistente ufficiale) 
AVIS TREZZANO CALCIO: 1 gara Lorentz Luca (4^ Ammonizione) 

 

GIOCATORI ESPULSI: 

AS GALA: 4 gare Errico Alessandro – dopo aver subito un fallo, da terra e a gioco fermo, colpiva con un calcio un 
giocatore avversario. 
AS GALA: 3 gare Pupo Cosimo – dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, strattonava per i capelli un avversario. 
AS GALA: 1SA gara Lisco Mattia 
BRIANZA 82 . 3 gare Di Roberto Salvatore – a gioco fermo, colpiva con due calci un avversario in reazione ad un calcio 
subito 
BRIANZA 82: 1 gara Bruno Federico – 1SA gara Ruberto Andrea 
ARES BIPIEMME: 1SA gara Ruscio Bruno 
AS DARWIN: 3 gare paolino Francesco – metteva violentemente entrambe le mani sul volto di un avversario 
AVIS TREZZANO CALCIO: 8 gare Lazzari Sergio – correva minacciosamente verso il DDG protestando con veemenza e 
una volta raggiuntolo, appoggiava la propria testa contro quella del DDG stesso.AVIS TREZZANO CALCIO: 5 gare Roso 
Leonardo – colpiva violentemente con entrambe le mani all’altezza di spalle e collo un avversario. Al termine della 
gara tentava di raggiungere lo spogliatoio avversario causando la rottura della maniglia dello spogliatoio stesso. 

 

AMMENDA A SOCIETA’: 
CAVALCANTI A.C.: Euro 10,00 disattenzione nella compilazione addetto DAE (mancanza data e firma addetto) – gara 
2021104BA1104 del 08/04/2022 
AVIS TREZZANO CALCIO: Euro 50,00 - Danneggiamenti attrezzature di gioco da parte di un tesserato - gara 
2021104BA1106 del 09/04/2022 
DELIBERA: 
Gara: BRIANZA 82 – ARTELEGNO del: 06.04.2022 Girone: A – gara 2021104AA0501 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto è stata sospesa al 3’ del primo tempo per grave infortunio ad un  
giocatore della società BRIANZA 82, che l’intervento dei soccorsi si è protratto a lungo e per validi motivi emozionali e 
gestionali non è stato possibile riprenderla, 
SI DELIBERA 
di porre la stessa in recupero raccomandando alle due società di trovare una data disponibile, entro il limite fissato.  
Come da regolamento di giustizia i provvedimenti assunti prima della sospensione della gara sono da ritenersi validi a 
tutti gli effetti. 

 



 

DELIBERA: 
Gara: ATLETICO VITTORIA – PADERNOCALCIO del: 06.04.2022 Girone: B – gara 2021104BR0703 
Accertato d’ufficio che la gara non si è potuta disputare in quanto il campo di gioco era occupato da un’altra 
manifestazione,  
SI DELIBERA 
Di dare partita persa per 0 – 3 alla società ATLETICO VITTORIA 
Di irrogare un’ammenda di Euro 60,00 alla società ATLETICO VITTORIA 
1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (Torneo Primaverile) 

 

DELIBERA 
Gara: LTP – REAL MAZZINO del: 09.04.2022 Girone: A – 2021104AR1101 
In attesa di ulteriori accertamenti, si delibera quanto segue: 
Di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo: 
LTP – REAL MAZZINO  1 - 4 
Di sospendere sine die il giocatore Ghinta Marian della società LTP 
Di convocare il dirigente accompagnatore della società LTP sig. Spina Rosario nonché il giocatore sig. Ghinta Marian 
per venerdì 22/04/2022 alle ore 20:30  presso i nostri locali in via S. Antonio 5. 
Si rende inoltre noto: 
GIOCATORI IN DIFFIDA: 
LTP: Valente Andrea (3^ Ammonizione) – gara 2021104AR1101 del 09.04.2022 
GIOCATORI NON ESPULSI: 
REAL MAZZINO: 1 gara Tondolino Nicolò (4^ Ammonizione) – gara 2021104AR1101 del 09.04.2022 

 
PUBBLICATO ALL'ALBO IN DATA  13/04/2022 


