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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 

 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
ATLETICO PREGNANA : Bosani Giacomo (3^ Ammonizione) 
PADERNOCALCIO : Arbola Federico Giulio Maria (3^ Ammonizione) 
ASSOSPORT : Lagona Giuseppe (3^ Ammonizione) 
 



 
GIOCATORI NON ESPULSI : 
ARKEMA : 1 gara Milano Danilo (4^ Ammonizione) 
VIRGO 1979 : 1 gara Chierchia Alessandro (4^ Ammonizione) 
PADERNOCALCIO : 1 gara Rocco Tommaso (4^ Ammonizione) – 1 gara Grainia Mohamed Emin (4^ Ammonizione) 
PRIMIERA : 1 gara Pastore Carlo (4^ Ammonizione) 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
AC LEON : 1 gara Ornaghi Federico 
 
DIRIGENTI IN DIFFIDA : 
PADERNOCALCIO : Portelli Davide (2^ Ammonizione) –Ripamonti Maurizio (2^ Ammonizione) 
 
AMMENDA A SOCIETA’ : 
PRIMIERA : Euro 10,00 ritardato inizio gara (ritardata consegna distinte – 1^ rec.) gara 2021104BR0201 del  
30/04/2022 
 
DELIBERA : 
Preso atto che la società AS DARWIN con comunicazione del 29/04/2022 ha preannunciato il proprio ritiro dalla 
manifestazione  
SI DELIBERA 
1)  Di estromettere la società AS DARWIN dal prosieguo del Campionato Provinciale 
2)  Di estromettere la società AS DARWIN dalla Classifica Disciplina 
3)  Di irrogare un’ammenda di Euro 80,00 alla società AS DARWIN (ammenda attenuata per le valide motivazioni  
addotte) 
4)  Di assegnare tre punti di penalizzazione ai fini della Classifica alla società AS DARWIN 
5)  Di omologare con risultato di 0 – 3 le rimanenti gare della società AS DARWIN di assegnare 3 punti (per ogni gara) 
alle società avversarie della società AS DARWIN e di far osservare un turno di riposo per ogni partita che avrebbero 
dovuto disputare. 
6)  Le sanzioni sono aggravate in quanto il ritiro dalla manifestazione nelle ultime due gare influisce direttamente 
sulla classifica. 
 
DELIBERA 
Gara : LTP – REAL MAZZINO del : 09/04/2022 Girone : A 
Sciogliendo le riserve di cui al c.u. nr. 20 del 13/04/2022 sentito il DDG nonché i sigg.ri Spina Rosario e Ghinta Marian  
della società LTP  
SI DELIBERA 
1)  Di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo : 
LTP – REAL MAZZINO  1 - 4 
2)  Di togliere la sospensione sine die al giocatore Ghinta Marian della società LTP 
3)  Di inibire fino al 08/04/2023 il giocatore Ghinta Marian della società LTP a partecipare a tutte le attività sportive 
nell’ambito del CSI per aver colpito violentemente con una testata al volto un giocatore avversario provocando seri 
danni fisici.  
4)  Di comminare un’ammenda di euro 100,00 alla società LTP per responsabilità etica dei propri tesserati (art.2 del 
Regolamento di Giustizia comma B). 
 
PUBBLICATO ALL'ALBO IN DATA 04/05/2022 


