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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.3        Como lì, 11.11.22 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    
 
CAMPIONATO I DIV/F n.1019 del 27.10.22 
040140231 – GS MONTESOLARO (a carico di società) 
Richiamo per assenza di allenatore in panchina 
 
GARA UNDER 18/FB n.5034 del 29.10.22 
040140199 – POL. INTERCOMUNALE (a carico di società - segnapunti) 
Richiamo al segnapunti Q.E. per omessa indicazione della somma dei totali parziali dei set nel 
prospetto “Risultato finale” del referto di gara. 
 
GARA UNDER 16 /FD n.6078 del 06.11.22 
040140262 – K3 VOLLEY CANZO (a carico di società - segnapunti) 
Richiamo al segnapunti C.E. per omessa indicazione della somma dei totali parziali dei set nel 
prospetto “Risultato finale” del referto di gara. 
 
GARA UNDER 14 /FA n.2 del 29.10.22 
040140300 – ASD VOLLEY RO.SA (a carico di società – arbitro associato) 
Richiamo all’arbitro associato M.G. per omesso invio del rapporto e dei CAMP3. 
040140300 – ASD VOLLEY RO.SA (a carico di società – segnapunti) 
Richiamo al segnapunti D.A. per omessa indicazione della somma dei totali dei set nel prospetto 
“Risultato Finale” del referto di gara. 
 
GARA UNDER 14 /FA n.7008 del 05.11.22 
040140231 – GS MONTESOLARO (a carico di società - segnapunti) 
Richiamo al segnapunti G.F. per omessa indicazione della somma dei totali dei set nel prospetto 
“Risultato Finale” del referto di gara. 
 
GARA UNDER 14 /FD n.7087 del 05.11.22 
040140287 – ASD UNION VOLLEY (a carico di società - segnapunti) 
Richiamo al segnapunti B.A. per omessa indicazione della somma dei totali dei set nel 
prospetto “Risultato Finale” del referto di gara. 
 
GARA UNDER 13 /FC n.8004 del 29.10.22 
040140232 – VOLLEY CDG ERBA / LONGONE (a carico di società - segnapunti) 
Richiamo al segnapunti M.E. per omessa indicazione della somma dei totali dei set nel prospetto 
“Risultato Finale” del referto di gara. 
 



 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 26/11/22. 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. 111 Reg. Giurisd.) 
 
      Il Giudice Sportivo Territoriale 
            Avv. Carlo Levatino 


