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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.19        Como lì, 01.03.19 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    
 
GARA I DIV F n.1125 del 22.02.19 
040140261 – ASD VOLLEY CADORAGO (a carico di allenatore -90297– Bianchi Alessandro) 
Richiamo per reiterate proteste nei confronti del DDG, durante il IV set.  
 
GARA III DIV F/A n. 3063 del 15.02.19 
040140115 – PALL. CABIATE (a carico di II allenatore – 115215 – Casartelli Matteo) 
Ammonizione per comportamento anti sportivo assunto nei confronti del DDG, al termine 
dell’incontro. 
040140115 – PALL. CABIATE (a carico di atleta – 2778419 – Carli Federica) 

Richiamo per omesso saluto al DDG, al termine dell’incontro. 
 
GARA UNDER 16 F/H n.6291 del 23.02.19 
040140266 -  GS SAN GIORGIO LURAGHESE ASD (a carico di società) 
Gara non disputata. 
Letto il rapporto arbitrale, verificata ed accertata l’assenza di comunicazioni ufficiali (pec, 
mail), da parte di detta società, al Comitato di Como, in considerazione della regolare presenza 
in campo della squadra ospite nonchè dell’arbitro federale, si decide di omologare l’incontro 
con il peggior punteggio di 0-3 (0-25; 0-25; 0-25) a favore di Pall. Arosio.  
 
GARA UNDER 14 F/F n.7217 del 23.02.19 
040140287 – ARDOR VOLLEY MARIANO  (a carico di società - pubblico) 
Richiamo per comportamento anti sportivo assunto dai suoi sostenitori nei confronti del DDG, 
dal III set. 
   
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 16/03/19. 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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