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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.14        Como lì, 18.03.22 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:  
 
CAMPIONATO I DIV/F n.1138 del 11.03.22 
040140112 – ASD PALL. AROSIO (a carico di dirigente – 428496 – Pozzi Fabrizio) 
Sospensione da ogni attività federale per giorni dieci (10) decorrenti dal 19.03.22 al 28.03.22, 
compresi, per comportamento maleducato ed irriguardoso assunto nei confronti del DDG 
prima dell’inizio dell’incontro.     
040140112 – ASD PALL. AROSIO (a carico di società) 
Multa di Euro 70,00 a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento assunto dal suo 
dirigente, Pozzi Fabrizio.  
 
CAMPIONATO III DIV/F n.3066 del 10.03.22 
040140299 – ASD SAN SIRO (a carico di società) 
Richiamo per omesso invio del rapporto arbitrale. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FA n.5122 del 06.03.22 
040140232 – VOLLEY CDG ERBA (a carico di segnapunti – Meroni Chiara) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 14/FD n.7112 del 06.03.22 
04014010036 – GS VIRTUS PALL. (a carico di società) 
Richiamo per aver causato ritardo nell’inizio della gara. 
04014010036 – KAIRE SPORT (a carico di allenatore – 109644 – Carboni Roberto) 
Richiamo per eccessive proteste nei confronti del DDG, durante il III set. 
 
CAMPIONATO UNDER 14/FL n.7193 del 13.03.22 
040140142 – GS LIPOMO (a carico di allenatore – 88044 – Tettamanti Livia) 
Richiamo per omessa sottoscrizione del referto di gara. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 02/04/22. 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) 
                                                                                                          Avv. Carlo Levatino  
          


