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REGOLE GENERALI ATTIVITA’ PALLAVOLO 
 
SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETA’ CHE SUL REFERTO DI GARA VA INSERITO IL NUMERO DI TESSERA SOCIETARIA DEL 
SEGNAPUNTI.  
 

MISTA AMATORI 
 
DELIBERA 
 

Gara 202132110103 ASCOT TRIANTE – OSBER  
Accertato d’ufficio che la società OSBER ha fatto partecipare alla gara le atlete Cordella Cinzia  e Borrini Cristina in 
posizione irregolare in quanto non vincolate entro i termini regolamentari previsti per la disciplina sportiva della 
pallavolo mista; 
Ritenuto tale fatto in evidente contrasto con le norme regolamentari vigenti 
si delibera: 
1 di confermare il risultato conseguito sul campo ASCOT TRIANTE – OSBER 3 - 0 
2 di inibire fino al 20/11/2021 (un mese) il dirigente della società Osber Balducci Fabio a rappresentare la propria 
società nell’ambito sportivo del CSI e a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 
3 di irrogare una ammenda di 80 euro alla società Osber  
4 Prima infrazione utile ai fini dell’esclusione del campionato provinciale 
Delibera fissa all’albo in data 27/10/2021 

 
MISTA ECCELENZA 

 

Ammenda a società 
Gara 2021316BA0101 SAN GIORIO LIMITO 20 euro mancanza dirigente accompagnatore 

 
MISTA A 2 

 
DELIBERA 
 

Gara 2021314BA0203 ORATORIO CESATE POC –  ZERONOVE FUORZA  
Accertato d’ufficio che la società ORATORIO CESATE POC ha fatto partecipare alla gara l’atleta Pizzi Eleonora  in 
posizione irregolare in quanto tesserata lo stesso giorno della gara in oggetto; 
Rilevato che tale fatto si pone in contrasto con le norme regolamentari, 
si delibera: 
1 di assegnare gara persa alla società ORATORIO CESATE POC 0 - 3 
2 di inibire fino al 20/11/2021 (un mese) il dirigente della società ORATORIO CESATE POC Visconti Valerio a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI e a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 
3 di irrogare una ammenda di 80 euro alla società ORATORIO CESATE POC 
4 Prima infrazione utile ai fini dell’esclusione del campionato provinciale 
Delibera fissa all’albo in data 27/10/2021 



 
 
 

OPEN FEMMINILE A1 
 

Ammonizione a società  
Gara 2021306BA0103  SAN LUIGI CORMANO distinta non regolamentare mancanza numero documento atleta 

 
JUNIORES FEMMINILE 

 

Ammonizione a società 
Gara 2021308BA0104 PCG BRESSO divisa atleti non regolamentari (colori diversi) 

 
UNDER 19 

 

Ammenda a società 
Gara 2021358AA0103  POLISPORTIVA OMR 10 euro distinta non regolamentare mancanza tessera segnapunti 

 
ALLIEVE 

 

Ammonizione a società 
Gara 2021309CA0104  MOIAZZA ritardato inizio gara  
Gara 2021309AA0103 BAITA distinta non regolamentare mancanza numero documento dirigente accompagnatore e 
allenatore  

 
UNDER 15 

 

Ammonizione a società 
Gara 2021312AA0101 COPRENO P.C.G. distinte non regolamentare mancanza numero documento dirigente. 
Gara 2021312AA0103 S.CARLO NOVA distinta non regolamentare mancanza numero e tipo documento atleti 
Gara 2021312AA0103 BAITA distinta non regolamentare mancanza numero dirigente accompagnatore 
Gara 2021312BA0102 S.ENRICO distinta non regolamentare mancanza firma dirigente accompagnatore 
Gara 2021312BA0102 ASO CERNUSCO distinta non regolamentare mancanza numero tessera atleti 
Gara 2021312BA0104 PRECOTTO distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento atleta 
Gara 2021312BA0104 PRECOTTO distinta non regolamentare, mancanza tipo e numero documento atleta 

 
DELIBERA  
 

Gara 2021312CA0103  VISCONTINI BLU – GECO di domenica 24/10/2022  
Preso atto che la gara non è stata disputata per cause riconducibili all’emergenza sanitaria previste e normate dalle 
disposizioni regolamentari emanate dal CSI ad inizio stagione 
Si delibera  
- di porre la gara in recupero e si invitano le società a fissare la data nei termini prescritti dal regolamento. 
Delibera affissa all’albo in data 27/10/2021   

 
 
 



 
 
 

RAGAZZE 
 

Ammonizione a società 
Gara 2021310BA0104 GAREGNANO 1976 ROSSA distinta non regolamentare, mancanza numero tessera dirigente 
accompagnatore 

 
UNDER 13 

 

Ammonizione a società 
Gara 2021332CA0103 VISCONTINI BLU  distinta non regolamentare mancanza firma dirigente accompagnatore 
Referto non regolamentare mancanza numero tessera arbitro e segnapunti 
Gara 2021332BA0101 GIOSPORT distinta non regolamentare mancanza firma dirigente accompagnatore 
Gara 2021332DA0101 SPERANZA CINISELLO 2009 ritardato invio referto di gara 

 
UNDER 12 

 

Ammonizione a società 
Gara 2021311CA0102 PCG BRESSO distinta non regolamentare mancanza numero documento dirigente 
accompagnatore, allenatore, aspirante allenatore 

 

Ammenda  a società 
Gara 2021311CA0101 PCG BRESSO distinta 10 euro  mancanza firma addetto DAE 
Gara 2021311DA0102 LINEA VERDE  10 euro mancanza tessera segnapunti 

 
UNDER 11 

 

Ammonizione a società 
Gara 20213331A0101 CEA  distinta non regolamentare mancanza tipo e numero documento atleta, allenatore 
Gara 20213331A0103 K2 U11 distinta non regolamentare mancanza firma dirigente accompagnatore e capitano 

 
UNDER 10 

 

Ammonizione a società 
Gara 20213361A0102 OSBER distinta non regolamentare mancanza tipo e numero documento atleta,  


