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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.16       Como lì, 07.02.20 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale – Avv. Carlo Levatino -ha deliberato i seguenti provvedimenti:
    
GARA I /DIV F n.1116 del 24.01.20 
040140261 – ASD VOLLEY CADORAGO (a carico di atleta – Marelli Chiara) 
Ammonizione per proteste nei confronti del DDG, durante il IV set. 
 
GARA UNDER 16 FF n.6224 del 01/02/20 
040140112 – ASD PALL. AROSIO (a carico di società – pubblico) 
Diffida per comportamento offensivo, maleducato ed anti sportivo, assunto nei confronti del 
DDG, durante il III set. 
 
GARA UNDER 13 GH n. 8224 del 01.02.20 
040140284 – VOLLEY CDG ERBA (a carico di segnapunti – 90519 – Paletta Giulia) 
Richiamo per omessa indicazione dei totali parziali dei set, nel prospetto “Risultato Finale” del 
referto di gara. 
 
GARA UNDER 12/FD n.8882 del 26.01.20 
040140262 – VOLLEY LONGONE 1987 (a carico di smart coach – Melissa Arnaboldi) 
Squalifica di n.2 giornate, con diffida, da scontarsi nelle prime due giornate utili del 
campionato primavera che avrà inizio il 22.02.20, per aver svolto le funzioni di allenatrice pur 
non essendo iscritta a referto e per averlo illegittimamente sottoscritto a nome di Miriam 
Tavecchio. 
040140262 – VOLLEY LONGONE 1987 (a carico di società) 
Multa di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva. 
   
 

SANZIONI PER OMESSO INVIO DEL REFERTO DI GARA 
 

GARA UNDER 16 F/D n.6162 del 21.12.19  
040140262 – VOLLEY LONGONE 1987: Multa di Euro 15,00  
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 22/02/20. 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.). 
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