
 

PALLAVOLO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 26 ottobre 2022 
Presidente: Angelo Gallo 
 
SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO 
Si ricorda alle società che, a norma dell’art. 33 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da 
provvedimenti di espulsione sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I 
tesserati pertanto sono obbligati a scontare queste giornate di squalifica a partire dalla prima gara in 
programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 
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. 1 bis comma d del Regolamento di Giustizia)  
Con la lettera “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 CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

Open Femminile Ecc 

Penalizzazione atleti 

S.RITA VOLLEY MILANO: GRASSI GAIA (gara 2022305AA0201) 

 
  

Open Femminile Cat A1 

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per distinta non regolamentare - mancanza tipo e numero del documento di riconoscimento del 
dirigente e dell'allenatore (gara 2022306BA0204) 

 
  

Under 17 Femminile 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

DIAVOLI ROSSI: 1 gara DAVERIO CLAUDIO Per frase offensiva nei confronti del dirigente della squadra avversaria a fine gara (su 
rapporto del commissario di campo) (gara 2022359CA0201) 
APO S.CARLO: 1 gara CATTANEO PIERANGELO Per frase offensiva nei confronti del dirigente della squadra avversaria a fine 
gara (su rapporto del commissario di campo) (gara 2022359CA0201) 

 
 
 
 
 
  



 

Under 15 Femminile 

Delibera gara: 2022312AA0202 : FATIMATRACCIA - OMF MILANO  

Accertato d’ufficio che la società FATIMATRACCIA ha fatto partecipare alla gara le atlete GIUSSANI LETIZIA, WEISHAEUPL ANNA 
MARIA, ORLANDINI SANCHEZ LEILA SOFIA in posizione irregolare in quanto fuori età per la categoria prevista dalle norme 
regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società FATIMATRACCIA; 
2) di inibire sino al 22/11/2022 il Dirigente accompagnatore della società FATIMATRACCIA sig.ra BRUNO ELEONORA a 
rappresentare la propria società nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società FATIMATRACCIA; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 26/10/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

VISCONTINI U15: per distinta non regolamentare - mancanza firma dirigente accompagnatore (gara 2022312BA0203) 

 
  

Ragazze Femminile 

Ammonizioni a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: per distinta non regolamentare - mancanza di un tipo e numero documento d'identità dell'allenatore 
(gara 2022310DA0204) 
S.FILIPPO NERI & BILLA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento identità allenatore e 
firma capitano (gara 2022310AR0203) 
S.RITA VOLLEY MILANO: per per errata procedura di tesseramento - discordanza dati anagrafici di un'atleta tra documento e 
tesserino CSI (gara 2022310BA0202) 

 
  

Under 13 Femminile 

Ammonizioni a carico delle società 

GEAS VOLLEY - ELLE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione di un tipo e numero documento d'identità del 
dirigente accompagnatore (gara 2022332DA0103) 
FIDES SMA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento identità di una atleta (gara 
2022332CA0101) 

 
  

Under 12 Femminile 

Ammonizioni a carico delle società 

USSA ROZZANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento identità di una atleta (gara 
2022311BA0202) 
CEA: per distinta non regolamentare - mancanza firma dirigente accompagnatore (gara 2022311CA0205) 
VIRTUS BOVISIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022311AA0203) 

 
  



 

Under 11 Femminile 

Ammonizioni a carico delle società 

GAREGNANO 1976: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento identità di una atleta 
(gara 2022333AA0104) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento identità di una atleta 
(gara 2022333AA0201) 

 
  

Mista Open Cat A1 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

PLESIOS: 1 gara BELANCIC MATEO per frase e gesto offensivi nei confronti della squadra avversaria a fine gara (gara 
2022317AA0201) 
  

Penalizzazione dirigenti 

ASCOT TRIANTE NSC: NITRO GIUSEPPE (gara 2022317BA0201) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

BELLUSCO: per distinta non regolamentare - mancanza tipo e numero documento di riconoscimento dell'allenatore (gara 
2022317AA0204) 

 

 


