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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.15        Como lì, 25.03.22 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:  
 
CAMPIONATO III DIV/F n.3067 del 09.03.22 
040140280 – GS LAMBRUGO (a carico di società) 
Ammonizione per assenza di allenatore in panchina (Recidiva) 
 
CAMPIONATO III DIV/F n.3069 del 15.03.22 
040140280 – GS LAMBRUGO (a carico di società) 
Diffida per assenza di allenatore in panchina. (Plurirecidiva). 
 
CAMPIONATO UNDER 19/FC n.5535 del 01.03.22 
040140192 – GS CARIMATE (a carico di società) 
Non essendo stato possibile recuperare la gara per causa dipendenti dalla predetta società si 
decide di omologare la partita con il peggior punteggio di 0-3 a favore di Asd Intercomunale. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FC n.5113 del 01.03.22 
040140233 – POL. SENNA (a carico di atleta – 2864769 – Valsecchi Rachele) 
Ammonizione per comportamento maleducato assunto nei confronti del pubblico avversario, 
durante il III set. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FC n.5176 del 19.02.22 
040140298 – SAN MICHELE (a carico di società) 
Multa di Euro 20,00 per omesso invio del referto di gara entro i termini stabiliti da 
Regolamento 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FC n.5215 del 20.03.22 
040140102 – ASD OLIMPIA S. MARTINO (a carico di segnapunti – Verdoliva Rossana) 
Richiamo per omessa indicazione dei totali parziali dei set, nel prospetto “Risultato finale” del 
referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FX n.9503 del 20.03.22 
040140231 – GS MONTESOLARO (a carico di società - pubblico) 
Richiamo per il comportamento maleducato assunto da un suo sostenitore nei confronti del 
DDG, per l’intera durata dell’incontro. 
 
 
 
  
CAMPIONATO UNDER 13/FA n.8061 del 20.02.22 
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04014010036 – GS VIRTUS PALL. (a carico di società) 
Multa di Euro 20,00 per omesso invio del referto di gara entro i termini previsti da 
Regolamento. 
 
CAMPIONATO UNDER 13/FA n.8075 del 25.02.22 
040140231 – GS MONTESOLARO (a carico di società) 
Multa di euro 20,00 per omesso invio del referto di gara entro i termini previsti da 
Regolamento. 
 
CAMPIONATO UNDER 12/XA n. 4096 del 25.02.22 
040140266 – GS SAN GIORGIO LURAGHESE (a carico di società) 
A seguito di mancato versamento del contributo per spostamento gara entro il termine del 
22.03.22, la sanzione viene aggravata ad Euro 15,00, ai sensi dell’art.110 Reg. Giurisd. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 09/04/22. 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  
          


