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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.21        Como lì, 13.05.22 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:  
 
CAMPIONATO I DIV/F n.1088 del 03.05.22 
040140287 – GS CARIMATE (a carico di allenatore – 76338 – Catalfamo Fabrizio) 
Diffida per reiterate proteste nei confronti del DDG durante il III set. 
 
CAMPIONATO II DIV/F n.2097  
040140149 – POL. MONTORFANO (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 F/H n.5219 del 01.05.22 
040140012 – AGF GS JUNIOR (a carico di allenatore – 71016 – Sabbadin Massimo) 
Ammonizione per comportamento anti sportivo e reiterate proteste nei confronti del DDG 
durante il II set e al termine dell’incontro. 
040140012 – AGF GS JUNIOR (a carico di dirigente – 228038 – Cozza Roberto) 
Ammonizione per reiterate proteste nei confronti del DDG al termine del IV set. 
040140012 – AGF GS JUNIOR (a carico di società - pubblico) 
Richiamo per eccessive intemperanze dei propri sostenitori nei confronti del DDG, al termine 
dell’incontro. 
 
COPPA LARIANA n.1513 del 15.04.22 
040140287 – UNION VOLLEY (a carico di società) 
Poiché a seguito di accertamenti documentali, è emerso che la società abbia utilizzato, durante 
l’incontro, atlete appartenenti al campionato di serie D in evidente violazione alle norme 
previste dal regolamento che disciplina la Coppa Lariana – quale campionato territoriale di 
divisione – si decide di omologare l’incontro con il peggior punteggio di 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) a 
favore di Gs Rastà, per antisportività.   
 
COPPA LARIANA n.1515 del 27.04.22 
040140287 – UNION VOLLEY (a carico di società) 
Poiché a seguito di accertamenti documentali, è emerso che la società abbia utilizzato, durante 
l’incontro, atlete appartenenti al campionato di serie D in evidente violazione alle norme 
previste dal regolamento che disciplina la Coppa Lariana – quale campionato territoriale di 
divisione – si decide di omologare l’incontro con il peggior punteggio di 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) a 
favore di Gs Rastà, per antisportività.   
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Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 28/05/22. 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  
          


