
 

PALLAVOLO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 DEL 07 dicembre 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 dicitura (sospensione condizionale) vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 16 del Regolamento di Giustizia)  
 
SEGNAPUNTI 
Ricordiamo a tutte le squadre partecipanti la necessità di indicare sulle distinte di gioco il nominativo del segnapunti 
chiamato ad assolvere tale ruolo in occasione delle gare ufficiali. 
 
ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DAE 
Si ricorda alle società che la presenza dell’addetto DAE è una condizione fondamentale perché la gara possa 
cominciare (Decreto Balduzzi, DL 13 settembre 2012, n.158 e successive integrazioni e articolo 41 del Regolamento 
Norme generali) e che a norma dell’articolo 47 del Regolamento Norme generali tale mansione non può essere 
svolta da colui che dirige l’incontro 

 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE  

 

Open Femminile Ecc 

Ammonizioni a carico delle società 

USSA ROZZANO: per distinta non regolamentare - mancanza tipo e numero documento di riconoscimento di un'atleta (gara 
2022305AR0104) 

 
  

Open Femminile Cat A1 

Ammende a carico delle società 

GORLA 1954: 30 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del capitano della squadra avversaria 
(gara 2022306AR0102) 

 
 
 
 
 
  

https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-di-giustizia-2022-2023_1667986982.pdf


 

Open Femminile Cat A2 

Ammonizioni a carico delle società 

S.LUIGI BRUZZANO: per distinta non regolamentare - mancanza tipo e numero documento di riconoscimento di un'atleta (gara 
2022320BA0201) 

 
  

Top Junior Femminile 

Ammende a carico delle società 

GAREGNANO 1976 ROSSA: 20 euro per comportamento maleducato dei propri tesserati nei confronti del DDG (gara 
2022307CA0803) 

 
  

Under 17 Femminile 

Delibera gara: 2022359CR0103 : DIAVOLI ROSSI - ASSISI  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 02/12/2022, la società ASSISI comunicava la propria impossibilità a disputare la 
gara in oggetto. 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ASSISI; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ASSISI;  
3) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale calcolata al 100% per un totale di una infrazione. 
Delibera affissa all’Albo in data 07/12/2022 

 
  

Allieve Femminile 

Ammonizioni a carico delle società 

QUASAR VOLLEY: per distinta non regolamentare - mancanza numero tessera CSI, tipo e numero documento del dirigente 
accompagnatore (gara 2022309AA0803) 
  

Ammende a carico delle società 

POLIS SGP II SEREGNO AZZ: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2022309DA0801) 

 
  

Under 15 Femminile 

Delibera gara: 2022312CA0801 : ORATORI LEGNANO CENTRO - PAINA 2004  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 02/12/2022 la società PAINA 2004 comunicava la propria impossibilità a disputare 
la gara in oggetto. 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa 0 - 3 per alla società PAINA 2004; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società PAINA 2004;  
3) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale - calcolata al 100%, per un totale di una infrazione. 
Delibera affissa all’Albo in data 07/12/2022 



 
 

Under 13 Femminile 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società ROZZANO VOLLEY nel C.U. del 30/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022332CA0704) 
  

Delibera gara: 2022332CA0704 : AURORA MILANO U13 - ROZZANO VOLLEY  

A seguito di comunicazione pervenuta dalla Società Rozzano Volley, il Giudice sportivo ha effettuato i controlli del caso e ha 
preso atto di una irregolarità sostanziale che ha viziato la disputa della gara stessa, omologata con il risultato di 3-2 a favore di 
Aurora Milano U13, con comunicato n° 7 del 30/11/2022 
La gara è stata arbitrata da persona non avente titoli adeguati al compito stesso, secondo i disposti dell’articolo 47 delle Norme 
generali dell’attività del CSI Milano. Tali norme prevedono che il Direttore di gara sia persona tesserata per la squadra 
ospitante, oppure in alternativa un tesserato abilitato della squadra avversaria, qualora la Società ospitante lo richiedesse 
esplicitamente (fermo restando il fatto che egli agisce in nome e per conto della prima nominata.). 
E’ inoltre consentito l’utilizzo di un arbitro federale o di altro ente sportivo, purché sia tesserato come Dirigente della Società 
Si deve inoltre considerare che il Regolamento di Giustizia prevede all’articolo 23.5 l’obbligo della Società ospitante a disporre 
tassativamente e sempre l’arbitraggio, secondo il calendario ufficiale e secondo le norme in materia: 
Si delibera 
1) di annullare la precedente omologazione della gara 
2) di annullare in toto le delibere conseguentemente espresse 
3) di omologare la gara con il risultato di 0 - 3 a favore della società Rozzano Volley 
4) di inibire fino al 14 dicembre il Presidente della società Aurora Milano U13 Sig. Leveghi Paolo per responsabilità oggettiva, a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
5) di irrogare una ammenda di euro 40 alla società Aurora Milano U13 
6) Infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale - calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione 
  

Ammonizioni a carico delle società 

LINEA VERDE: per distinta non regolamentare - mancanza di un tipo e numero documento d'identità dell'assistente allenatore 
(gara 2022332AA0805) 
ROZZANO VOLLEY: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022332CA0801) 
MOJAZZA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022332CA0804) 
PAINA 2004: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022332AA0804) 

 
  

Under 12 Femminile 

Ammonizioni a carico delle società 

TNT PRATO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero documento identità allenatore (gara 
2022311CA0803) 
S.LUIGI CORMANO SLC: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022311AA0805) 
CENTRO ASTERIA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022311BA0803) 
  

Ammende a carico delle società 

CAMPAGNOLA DON BOSCO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022311AA0801) 

 
  



 

Mista Amatori 

Rettifica ammonizione 

L'ammonizione irrogata alla società ASCOT TRIANTE nel C.U. del 30/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
20223211R0201) 

 
  

Mista Eccellenza 

Ammende a carico delle società 

GRECO S.MARTINO: 20 euro per comportamento maleducato di un solo sostenitore nei confronti di un atleta avversario (gara 
2022316AR0104) 

 
  

Mista Open Cat A1 

Ammonizioni a carico delle società 

NUOVA SORDIESE OIDROS: per ritardato inizio gara (gara 2022317AR0103) 

 
  

Mista Open Cat A2 

Ammende a carico delle società 

PM MILANO: 40 euro (2ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022314BA0802) 

 


