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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.9        Como lì, 24.11.17 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    

 
GARA UNDER 18 / FC n.5088 del 19/11/17 
040140201 – DORIA PORTICHETTO (a carico di capitana - 2626818 – Tagliabue Maria) 
Richiamo per omessa sottoscrizione del CAMP3. 
 
GARA UNDER 16 / FA n.6015 del 18/11/17 
040140081 – POOL VOLLEY ALTA BRIANZA (a carico di allenatore – Rutigliano Donato) 
Squalifica di due giornate, con diffida, per comportamento intimidatorio, provocatorio ed 
offensivo assunto nei confronti del DDG, durante il II set e al termine dell’incontro, da 
scontarsi nelle gare n.6018 del 25.11.17 e n. 6021 del 02.12.17. 
040140081 – POOL VOLLEY ALTA BRIANZA (a carico di dirigente – Citterio Fabio) 
Sospensione da ogni attività federale, con diffida, per comportamento intimidatorio, 
provocatorio ed offensivo assunto nei confronti del DDG, al termine dell’incontro, da 
scontarsi dal 27.11.17 al 17.12.17 compresi.  
 
GARA UNDER 16/FC n.6071 del 11/11/17 
040140262– SAN GIORGIO LURAGHESE (a carico di segnapunti – Botta Roberta) 
Richiamo per non aver compilato in modo esaustivo il referto di gara, omettendo di indicare i 
totali parziali dei set. 
 
GARA UNDER 14/FA n.7021 del 19/11/17 
040140120– CS ALBA ASD (a carico di segnapunti – Margheritis lucia) 
Richiamo per non aver compilato in modo esaustivo il referto di gara, omettendo di indicare i 
totali parziali dei set. 
 
GARA UNDER 14/FC n.7130 del 12/11/17 
040140141– 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. 
 
GARA UNDER 14/FC n.7131 del 12/11/17 
040140041– ALEBBIO VOLLEY (a carico di segnapunti – Scaudella Cristiano) 
Richiamo per non aver compilato in modo esaustivo il referto di gara, omettendo di indicare i 
totali parziali dei set. 
 
 
 
 



 

Circolare indizione Campionati Territoriali di Divisione CP Como 2017-2018 
 

 
 
 
GARA UNDER 13/FB n.8047 del 12/11/17 
040140142– PALL. LIPOMO (a carico di segnapunti – Piras Carlotta) 
Richiamo per non aver compilato in modo esaustivo il referto di gara, omettendo di indicare i 
totali parziali dei set. 
 

SANZIONI SERVIZIO “FIPAVONLINE” 
 

RICHIAMO 
 

USD Tavernola    ( Gara 6033 ) 
ASD Lario Intelvi    ( Gara 7170 ) 
OSG Guanzate    ( Gara 6062 )  
Polisp. Bregnanese               ( Gara 3094 ) 
Polisp. Bellagio               (Gara 3010 ) 
Polisp. Azzurra                     ( Gara 4027 ) 
Pall. Lomazzo   ( Gara 4002 ) 
Gs Rasta’               ( Gara 4021 ) 
Nuova Team               ( Gara 7016 ) 

 
AMMONIZIONE 

 
2K Volley Perticato ASD      ( gara 6092 – 7007 ) 
GS Villa Guardia                   ( gara 3108 – 4501 ) 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 09/12/17. 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 
                  Avv. Carlo Levatino 


