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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.8        Como lì, 16.12.22 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    
 
CAMPIONATO I DIV/F n.1061 del 09.11.22 
040140121 – GS VILLAGUARDIA (a carico di atleta) 
Ammonizione all’atleta C.B. per comportamento anti sportivo assunto nei confronti del DDG 
durante il III set. 
 
CAMPIONATO II DIV/F n.2026 del 01.12.22 
040140142 – PALL. LIPOMO (a carico di società) 
Richiamo per assenza di allenatore in panchina. 
 
CAMPIONATO II DIV/F n.2027 del 01.12.22 
040140115 – PALL. CABIATE (a carico di società - segnapunti) 
Richiamo al segnapunti S.S. per omessa indicazione del totale parziale dei set nel prospetto 
“Risultato Finale” del referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 16/FB n.6045 del 11.12.22 
040140231 – GS MONTESOLARO (a carico di società) 
Richiamo per assenza di allenatore in panchina. 
 
CAMPIONATO UNDER 12 X/A n.4009 del 19.11.22 
040140201 – DORIA PORTICHETTO (a carico di società) 
A seguito di violazione della norma di regolamento che prevede testualmente: “E’ obbligatorio 
far disputare almeno un set a tutte le atlete inserite nel CAMP3” si omologa la gara con il peggior 
punteggio 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) oltre ad Euro 10,00 di multa. 
 
CAMPIONATO UNDER 12 F/B n.4037 del 27.11.22 
040140266 – SAN GIORGIO LURAGHESE (a carico di società) 
A seguito di violazione della norma di regolamento che prevede testualmente: “E’ obbligatorio 
far disputare almeno un set a tutte le atlete inserite nel CAMP3” si omologa la gara con il peggior 
punteggio 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) oltre ad Euro 15,00 di multa (Recidiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 01/01/23. 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. 111 Reg. Giurisd.) 
 
      Il Giudice Sportivo Territoriale 
            Avv. Carlo Levatino 


