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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 

Ammende a carico delle società 

SAMMA: 20 euro per segnapunti non tesserato (gara 2022305AR0204) 

 
  

Allieve Femminile 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società VISCONTINI GIALLA nel C.U. del 14/12/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022309CA0904) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

KENNEDY: CON DIFFIDA per distinta non regolamentare - mancanza firma dirigente accompagnatore (gara 2022309DA0104) 

 
 
  

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


 

Under 13 Femminile 

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIOVANNI BOSCO VIGNATE: per distinta non regolamentare - mancanza firma capitano (gara 2022332DA0902) 

 
  

Under 12 Femminile 

Ammende a carico delle società 

VISCONTINI: 20 euro per distinta non regolamentare - mancanza firma addetto DAE (gara 2022311BA0904) 

 
  

Under 11 Femminile 

Ammonizioni a carico delle società 

POL. C.P.O. A.V.: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022333BA0102) 

 
  

Mista Eccellenza 

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIORGIO LIMITO SGL: per ritardato inizio gara (gara 2022316BR0202) 

 
  

Mista Open Cat A1 

Ammende a carico delle società 

BINZAGO SPORT TIME A1: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022317BR0203) 

 


