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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.9        Como lì, 28.01.22 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:  
   
CAMPIONATO UNDER 18 /FD 
040140081 – POOL VOLLEY ALTA BRIANZA  
Multa di 300,00€ per essersi ritirata dalla seconda fase classificante del campionato 
Under 18 Femminile. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FA n.5026 del 18.12.21 
040140121 - GS. VILLA GUARDIA 
Multa di 20,00 € per omesso invio del referto di gara entro i sette giorni successivi allo 
svolgimento della gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FC n.5067 del 14.12.21 
040140298 - ASD SAN MICHELE 
Multa di 20,00 € per omesso invio del referto di gara entro i sette giorni successivi allo 
svolgimento della gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FC n.5075 del 19.12.21 
040140115 - PALLAVOLO CABIATE 
Multa di 20,00 € per omesso invio del referto di gara entro i sette giorni successivi allo 
svolgimento della gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FC n.5076 del 18.12.21 
 040140298 - ASD SAN MICHELE 
Multa di 20,00 € per omesso invio del referto di gara entro i sette giorni successivi allo 
svolgimento della gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 16/FA n.6021 del 04.12.21 
040140121 - GS. VILLA GUARDIA 
Multa di 20,00 € per omesso invio del referto di gara entro i sette giorni successivi allo 
svolgimento della gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 16/FB n.6058 del 20.12.21 
 040140036 - VIRTUS CERMENATE 
Multa di 20,00 € per omesso invio del referto di gara entro i sette giorni successivi allo 
svolgimento della gara. 
 
 
 



 
CAMPIONATO UNDER 12/FX n.4043 del 18.12.21 
040140112 PALLAVOLO AROSIO 
Multa di 20,00 € per omesso invio del referto di gara entro i sette giorni successivi allo 
svolgimento della gara. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 12/02/22. 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 


