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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.5        Como lì, 03.12.21 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    
CAMPIONATO III DIV/F n.3028 del 18.11.21 
040140280 – GS LAMBRUGO (a carico di società) 
Ammonizione per assenza di allenatore in panchina (Recidiva). 
 
CAMPIONATO UNDER 18 /FD n.5098 del 27.11.21 
040140234 – LARIO INTELVI (a carico di allenatore – 70692 – Marzullo Michele) 
Richiamo per omessa sottoscrizione del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 16 /FA n.6018 del 28.11.21 
040140137– POL. LONGONE (a carico di società - pubblico) 
Ammonizione per reiterate proteste e comportamento antisportivo assunto da alcuni suoi 
sostenitori nei confronti del DDG per l’intera durata della partita. 
 
GARA UNDER 14 /FB n.7068 del 14.11.21 
040140036 – GS VIRTUS (a carico di segnapunti) 
Richiamo al segnapunti Chindamo Stefania per omessa indicazione della somma dei totali dei 
set nel prospetto “Risultato Finale” del referto di gara. 
 

AGGRAVAMENTO SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO  
040140286 POL. COMENSE 2015 
Non avendo ottemperato al pagamento delle sanzioni entro i termini indicati sul comunicato n. 
1 del 05.11.21, gli importi vengono aggravati del 50% ai sensi dell’art. 110 del Reg. Giurisd. 
Multa di Euro 750,00 per essersi ritirata dal campionato di 1^ Divisione Femminile prima 
dell'inizio dello stesso e dopo la pubblicazione del calendario definitivo. Conseguente 
incameramento della quota di iscrizione. 
Ulteriore multa di Euro 1.890,00 come pagamento integrale dei contributi gara previsti per il 
campionato, come recita l'indizione dei campionati 2021-2022. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 18/12/21. L’avvenuto 
pagamento delle multe deve essere notificato OBBLIGATORIAMENTE a mezzo mail al 
seguente indirizzo: segreteria.fipavcomo@gmail.com al Comitato Provinciale. Trascorsi 15 
giorni dalla data di affissione all’albo, le multe non pagate o la cui documentazione non sia 
pervenuta al Giudice unico saranno automaticamente maggiorate di un importo pari alla loro 
metà (art. 110 Reg. Giurisd.) 
 
      Il Giudice Sportivo Territoriale 
            Avv. Carlo Levatino 


