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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.16        Como lì, 01.04.22 
 
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) 
A seguito di accertamenti si annulla la sanzione pubblicata sul comunicato n.14 del 18.03.22. 
“Sospensione da ogni attività federale per giorni dieci (10) decorrenti dal 19.03.22 al 29.03.22, 
compresi, per comportamento maleducato ed irriguardoso assunto nei confronti del DDG prima 
dell’inizio dell’incontro”   
040140112 – ASD PALL. AROSIO (a carico di società) 
A seguito di accertamenti si annulla la sanzione di Euro 70,00 a titolo di responsabilità oggettiva, 
pubblicata sul comunicato n.14 del 18.03.22. 
 
CAMPIONATO III DIV/F n.3070 del 17.03.22 
040140299 – ASD SAN SIRO (a carico di segnapunti – Taglietti Deborah) 
Diffida per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” del 
referto di gara (Plurirecidiva) 
 
CAMPIONATO UNDER 16/FX n.9502 del 20.03.22 
040140244 – PALL. TURATE (a carico di Allenatore – 77005 – Lionetti Franco) 
Richiamo per proteste nei confronti del DDG. 
040140244 – PALL. TURATE (a carico di Dirigente – 466202 – Parton Antonio) 
Diffida per comportamento maleducato assunto nei confronti del DDG. 
 
CAMPIONATO UNDER 12/FD n.4104 del 18.03.22 
040140179 – AC BRENNA (a carico di allenatrice – Cavalleri Giulia) 
Richiamo per omessa sottoscrizione del referto di gara. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 16/04/22. 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  
          


