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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.14       Como lì, 24.01.20 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale – Avv. Carlo Levatino -ha deliberato i seguenti provvedimenti:
    
GARA UNDER 18/FG n.5124 del 19.01.20 
040140081 – POOL VOLLEY ALTA BRIANZA (a carico di atleta – 2832659 - Aita Beatrice) 
Squalifica di n.2 giornate, con diffida, da scontarsi nelle gare n. 5128 del 02.02.20 e n. 5132 del 
16.02.20 per turpiloquio, comportamento volgare, offensivo e provocatorio assunto nei 
confronti della tifoseria avversaria che ha causato scontri verbali ed accenni di rissa.    
 
GARA UNDER 16/FA n.6040 del 19.01.20 
040140199 – POL. INTERCOMUNALE ( a carico di atleta - 3021736 - Livio Sofia -) 
Diffida per comportamento maleducato assunto nei confronti del DDG, al termine del II set. 
 
GARA UNDER 16/FA n.6042 del 18.01.20 
040140234 – ASD LARIO INTELVI (a carico di capitana – 2766139 -  Fazio Emilia) 
Diffida per omesso saluto al DDG al termine dell’incontro, sanzione aggravata in quanto 
capitana. 
040140234 – ASD LARIO INTELVI (a carico di società – pubblico) 
Ammonizione per comportamento anti sportivo e maleducato assunto da un suo sostenitore 
nei confronti del DDG. 
 

SANZIONI PER REITERATO RITARDO NEL VERSAMENTO MULTE 
 

UNDER 14 FEMMINILE 
040140121 – GS VILLAGUARDIA: Multa di Euro 40,50 (per mancato rispetto dei termini nel 
versamento della sanzione pubblicata nel comunicato n. 1 del 17.10.19) 
040140121 – GS VILLAGUARDIA: Multa di Euro 45,00 (per mancato rispetto dei termini nel 
versamento della sanzione pubblicata nel comunicato n.10 del 19.12.19) 
UNDER 18 FEMMINILE 
040140267 – CACCIATORI DELLE ALPI: Multa di Euro 51,75 (per mancato rispetto dei 
termini nel versamento della sanzione pubblicata nel comunicato n. 1 del 17.10.19) 
040140291 – POL. COLVERDE: Multa di Euro 51,75 (per mancato rispetto dei termini nel 
versamento della sanzione pubblicata nel comunicato n. 1 del 17.10.19) 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 08/02/20. L’avvenuto 
pagamento delle multe deve essere notificato OBBLIGATORIAMENTE via fax 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.). 
 


