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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.18        Como lì, 22.04.22 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:  
 
CAMPIONATO II DIV/F n.2093 del 08.04.22 
040140233 – POL. SENNA (a carico di società – pubblico) 
Ammonizione per comportamento maleducato ed anti sportivo assunto dai suoi sostenitori 
nel corso del II set. 
  
CAMPIONATO II DIV/F n.2095 del 10.04.22 
040140291 – POL. COLVERDE (a carico di allenatore – 100407 – Biffi Davide) 
Diffida per reiterate proteste nei confronti del DDG, durante il I set (recidivo) 
040140291 – POL. COLVERDE (a carico di atleta – 3021736 – Livio Sofia) 
Diffida per comportamento maleducato ed anti sportivo assunto nei confronti del DDG, al 
termine dell’incontro. 
 
CAMPIONATO III DIV/FD n.3081 del 08.04.22 
040140262 – K3 VOLLEY CANZO (a carico di società - segnapunti – Mastrullo Sara) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
 
CAMPIONATO III DIV/FE n.3129 del 08.04.22 
040140211 – NUOVA TEAM (a carico di società - pubblico) 
Richiamo per eccessive intemperanze di un isolato sostenitore nei confronti del DDG. 
 
CAMPIONATO III DIV/F n.3133 
040140267 – USD CACCIATORI DELLE ALPI (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 16 F/C n.6275 del 10.04.22 
040140267 – USD CACCIATORI ALPI (a carico di società - segnapunti – Retico Barbara) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 14/FD n.7157   
040140266 – SAN GIORGIO LURAGHESE (a carico di società) 
Multa di Euro 60,00 per omesso invio di copia del versamento del contributo spostamento 
gara, nonostante i numerosi solleciti 
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CAMPIONATO UNDER 14/FH n.7179 del 03.04.22  
040140244 – VOLLEY TURATE (a carico di capitana – Marazzi Giorgia) 
Richiamo per omessa sottoscrizione del referto di gara. 
040140287 – USD UNION VOLLEY MARIANO (a carico di capitana – Pozzi Emma) 
Richiamo per omessa sottoscrizione del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 14/FL n.7212 del 09.04.22  
040140194 – FIGINO VOLLEY (a carico di società – pubblico) 
Ammonizione per eccessive e reiterate intemperanze dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG. 
 
CAMPIONATO UNDER 13 F/C n.8045 del 02.04.22 
040140121 – GS VILLAGUARDIA (a carico di società - segnapunti – Tettamanti Gianluca) 
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto “Risultato Finale” 
del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 12/XC n.4116 
040140179 – AC BRENNA (a carico di società) 
Multa di Euro 20,00 per omesso invio di copia del versamento del contributo spostamento 
gara, nonostante i numerosi solleciti. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 07/05/22. 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  
          


