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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
COMUNICATO N.19        Como lì, 09.02.18 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    

 
CAMPIONATO II DIV/F n.2079 del 17/01/18 
040140060 – USD TAVERNOLA (a carico di allenatore – Villa Valentino) 
Richiamo per reiterate proteste nei confronti del DDG, durante il I e II set.  
 
CAMPIONATO UNDER 18 F/F n. 5931 del 31.01.18 
040140137 – VOLLEY LONGONE 1987 (a carico di dirigente – Molteni Franzo) 
Sospensione da ogni attività federale da scontarsi dal 10.02.18 al 25.02.18 compresi per 
comportamento offensivo e maleducato assunto nei confronti del DDG, al termine 
dell’incontro. 
040140137 – VOLLEY LONGONE 1987 (a carico di società – pubblico) 
Multa di Euro 30,00 per comportamento offensivo e maleducato assunto nei confronti del 
DDG, al termine dell’incontro. 
040140137 – VOLLEY LONGONE 1987 (a carico di atleta – Clerici Greta) 
Diffida per comportamento maleducato assunto nei confronti del DDG durante il IV set. 
 
CAMPIONATO UNDER 16/FG n.6180  
BRENNA BRIACOM – VIRTUS CERMENATE 
In considerazione del mancato accordo fra le società in ordine alla data di recupero della gara 
n.6180 si decide di fissare l’incontro per il giorno 27.02.18 ore 21.00 presso la Palestra 
Comunale di Via I Maggio, ad Orsenigo (CO). 
Detta decisione deriva anche dalla difficoltà di reperire arbitri federali disponibili in orario 
pomeridiano. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 24/02/18. 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 
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