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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.8        Como lì, 17.11.17 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    

 
GARA I DIV/F n.1038 del 10/11/17 
040140081 – POOL VOLLEY ALTA BRIANZA (a carico di allenatore – Rutigliano Donato) 
Ammonizione per comportamento anti sportivo assunto nei confronti del DDG, al termine 
dell’incontro. 
040140081 – POOL VOLLEY ALTA BRIANZA (a carico di dirigente – Citterio Fabio) 
Ammonizione per comportamento anti sportivo, assunto nei confronti del DDG, durante i 
time out.  
 
GARA UNDER II DIV/F n.2022 del 09/11/17 
040140041 – ALEBBIO (a carico di società) 
Ammonizione per inadeguatezza dello spogliatoio arbitrale (Recidiva). 
 
GARA UNDER 18/FA n.5014 del 12/11/17 
040140081– POOL VOLLEY ALTA BRIANZA (a carico di dirigente – Citterio Fabio) 
Ammonizione per proteste nei confronti del DDG, al termine dell’incontro. 
040140081 – POOL VOLLEY ALTA BRIANZA (a carico di allenatore – Rutigliano Donato) 
Ammonizione per comportamento anti sportivo assunto nei confronti del DDG, al termine 
dell’incontro. 
 
GARA UNDER 14/FC n.7126 del 05/11/17 
040140262– K3 VOLLEY CANZO (a carico di segnapunti – Paolo Cigala) 
Richiamo per non aver compilato in modo esaustivo il referto di gara, omettendo di indicare i 
totali parziali dei set. 
 
GARA UNDER 14/FB n.7115 del 14/10/17 
040140142– PALL. LIPOMO (a carico di segnapunti – Bertolini Simona) 
Richiamo per non aver compilato in modo esaustivo il referto di gara, omettendo di indicare i 
nominativi dei tesserati, in panchina. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 02/12/17. 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. 
 
      Il Giudice Sportivo Territoriale 


