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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.17        Como lì, 08.04.22 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:  
 
CAMPIONATO I DIV/F n.1158 del 01.04.22 
040140064 – PALL. OLGIATE (a carico di atleta – 359202 – Lo Turco Sara ) 
Richiamo per comportamento scorretto durante il 4 set punt. 13-13. 
  
CAMPIONATO III DIV/F n.3075 del 17.03.22 
040140234 – ASD LARIO INTELVI (a carico di società) 
Richiamo per assenza di allenatore in panchina. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FF n.5194  
040140234 – ASD LARIO INTELVI (a carico di società) 
Multa di Euro 60,00 per omesso invio di copia del versamento del contributo spostamento 
gara, nonostante i numerosi solleciti. 
 
CAMPIONATO UNDER 18/FF n.5165 
040140278 – COMO VOLLEY (a carico di società) 
Multa di Euro 60,00 per omesso invio di copia del versamento del contributo spostamento 
gara, nonostante i numerosi solleciti. 
 
CAMPIONATO UNDER 14/FC n.7207 del 27.03.22 
040140142 – PALL. LIPOMO (a carico di Allenatore – 88044 – Tettamanti Livia) 
Richiamo per omessa sottoscrizione del referto di gara. 
040140262 – K3 VOLLEY CANZO (a carico di Allenatore – 81561 – Gervasi Luca) 
Richiamo per omessa sottoscrizione del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 14/FG n.7149 del 03.04.22 
040140278 – COMO VOLLEY (a carico di società - segnapunti – Zonta Manuela) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 13/FA n.8038 del 27.03.22 
040140112 – PALL. AROSIO (a carico di società - segnapunti – Ballabio Alessandro) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
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CAMPIONATO UNDER 13/FA n.8032 del 19.03.22 
040140121 – GS VILLAGUARDIA (a carico di società - segnapunti – Scarso Christian) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 13/FA n.8048 del 29.03.22 
040140211 – NUOVA TEAM (a carico di società - segnapunti – Catelli Astria) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 12/XB n.4086 del 13.03.22 
040140291 – POL COLVERDE (a carico di società - segnapunti – Compare Andrea) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 12/XB n.4087 del 20.03.22 
040140291 – POL COLVERDE (a carico di società - segnapunti – Compare Andrea) 
Ammonizione per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato 
Finale” del referto di gara. (Recidivo). 
 
CAMPIONATO UNDER 12/XB n.4087 del 20.03.22 
040140199 – POL INTERCOMUNALE (a carico di società - segnapunti – Censi Veronica) 
Ammonizione per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato 
Finale” del referto di gara. (Recidivo). 
 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 23/04/22. 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  
          


