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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
COMUNICATO N.16        Como lì, 08.02.19 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    
 
GARA I DIV F n.1077 del 28.01.19 
040140148 – ASD UGGIATESE (a carico di allenatore – 70008 – Caravati Luca) 
Squalifica di due giornate, con diffida, da scontarsi nelle gare n.1114 del 15.02.19 e n. 1122 del 

22.02.19 per comportamento anti sportivo, maleducato e protestatario, assunto nei confronti di 
un’atleta avversaria nonchè nei confronti del DDG, durante il III set e al termine dell’incontro 
(Plurirecidivo). 
040140148 – ASD UGGIATESE (a carico di società – pubblico) 
Diffida per comportamento maleducato e reiterate proteste nei confronti del DDG, per l’intera 
durata dell’incontro. 
 
GARA I DIV F n.1095 del 25.01.19 
040140267 – USD CACCIATORI DELLE ALPI (a carico di segnapunti – Bonacina Fabio) 
Richiamo per eccessivi errori nella compilazione del referto di gara. 
040140267 – USD CACCIATORI DELLE ALPI (a carico di società  - pubblico) 
Richiamo per reiterate proteste di alcuni suoi sostenitori, nei confronti del DDG. 
 
GARA III DIV F n.3055 del 03.02.2019 
040140286 – ASD POL. COMENSE 2015 (a carico di segnapunti – Balzaretti Candido) 
Richiamo per omessa indicazione dei totali parziali dei set, nel prospetto “Risultato Finale” del 
referto di gara.  
 
GARA III DIV F n.3127 del 29.01.19 
040140166 – VOLLEY MERONE ASD (a carico di società) 
In considerazione dell’incompletezza della squadra, con conseguente impossibilità di 
disputare la gara, prevista in calendario, si decide di omologare l’incontro con il peggior 
punteggio di 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). 
040140166 – VOLLEY MERONE ASD (a carico di società) 
In considerazione del ritiro dal campionato in corso, si sanziona la stessa con la multa di Euro 

545,00, che comprende l’importo di Euro 300,00 per il ritiro dal campionato oltre Euro 245,00 
per pagamento integrale dei contributi gara. 
A seguito del suddetto ritiro la squadra non comparirà nella classifica finale, con conseguente 
perdita di ogni diritto. 
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GARA UNDER 18 F/E n. 5206 del 15.01.19 
040140036 – GS VIRTUS PALL ASD (a carico di società) 
Ammonizione per aver causato ritardo nell’inizio dell’incontro. 
 
GARA UNDER 16 F/G n. 6220 del 02.02.19 
040140244 – ASD PALL. TURATE (a carico di allenatore – Carenzi Thomas - 98098) 
Diffida per comportamento maleducato e reiterate proteste, nei confronti del DDG, durante il 
III set. (Recidivo). 
040140244 – ASD PALL. TURATE (a carico di società – pubblico) 
Ammonizione per eccessive e reiterate proteste, nei confronti del DDG. 
 
GARA UNDER 16 F/H n.6276 del 02.02.19 
040140266 - GS SAN GIORGIO LURAGHESE ASD (a carico di società) 
Richiamo per inadeguatezza dello spogliatoio arbitrale, privo di riscaldamento. 
 
GARA UNDER 16 F/I n.6329 del 03.02.19 
040140148 - ASD UGGIATESE (a carico di società - pubblico) 
Ammonizione per eccessive e reiterate proteste, nei confronti del DDG. 
 
GARA UNDER 12 TX/A n.4539 del 02.02.19 
040140112 -  ASD PALL. AROSIO ( a carico di segnapunti – Pozzi Angela) 
Richiamo per omessa indicazione dei totali parziali dei set, nel prospetto “Risultato Finale” del 
referto di gara. 
     
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 23/02/19. 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 


