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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 - GOLD 

 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
VIRGO 1979 : Lepore Salvatore (3^ Ammonizione) 
 
GIOCATORI NON ESPULSI : 
LONGOBARDA 2010 : 1 gara Procopio Daniel (7^ Ammonizione) 
 



 
AMMENDE A SOCIETA’ 
VIRGO 1979 : Euro 50,00 per comportamento irriguardoso nei confronti del DDG dei propri sostenitori per quasi 
tutta la durata della gara. 
LONGOBARDA 2010 : Euro 100,00 per accensione a più riprese di fumogeni; in una di tali occasioni un bambino 
veniva inviato nei pressi degli spettatori avversari con un fumogeno in mano. Veniva inoltre acceso un petardo e 
lanciato vicinissimo ad una spettatrice che redarguiva il lanciatore e da qui avveniva una rissa verbale sedata dai 
responsabili dell’ordine del CSI. 
 

OPEN MASTER - SILVER 
 
GIOCATORI IN DIFFIDA : 
GRUPPO 17 ZANZARE G17z : Minasi Alessandro (6^ Ammonizione) 
 
GIOCATORI NON ESPULSI : 
VECCHIA DESIO 1975 : 1 gara Cutturini Federico Matteo (4^ Ammonizione) – 1 gara Proverbio Simone (4^ 
Ammonizione) 
 
GIOCATORI ESPULSI : 
VECCHIA DESIO 1975 : 1SA gara Corbetta Massimo 
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