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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.15        Como lì, 01.02.19 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    
 
GARA I DIV F n.1087 del 18.01.19 
040140148 – ASD UGGIATESE (a carico di allenatore – 70008 – Caravati Luca) 
Diffida per comportamento maleducato e reiterate proteste nei confronti del DDG, per l’intera 
durata dell’incontro. 
 
GARA UNDER 18 F/E n.5209 del 25.01.19 
040140112 – ASD PALL. AROSIO (a carico di società - pubblico) 
Diffida per comportamento maleducato ed offensivo assunto da alcuni suoi sostenitori nei 
confronti del DDG, durante il II ed il III set. 
040140112 – ASD PALL. AROSIO (a carico di società) 
In ordine all’istanza di reclamo, presentata dall’allenatore e confermata dallo stesso, durante il 
III set, se ne dichiara l’improcedibilità e l’inammissibilità, per vizio di forma, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 7 comma 1-2-3 e n.22 e 23 – comma 6 - del Nuovo Regolamento 
Giurisdizionale. 
 
GARA UNDER 16 F/G n. 6298 del 17.01.19 
040140192 – GS CARIMATE (a carico di allenatore – 101651 – Pietroni Francesco) 
Ammonizione per comportamento anti sportivo e protestatario assunto nei confronti del DDG, 
al termine dell’incontro. 
 
GARA UNDER 13 TX/A n. 8808 del 19.01.19 
040140232 – ASD CDG ERBA (a carico di segnapunti – 90520 – Stasi Francesca)  
Richiamo per omessa indicazione del totale parziale dei set, nel prospetto “Risultato Finale” del 
referto di gara. 
 
     
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 14/02/19. 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.) 
 
      Il Giudice Sportivo Territoriale 

Avv. Carlo Levatino 
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