
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO  TERRITORIALE  DI  COMO 
 

 

 

Viale Masia 42 – 22100 Como – Tel. 031/570495 – Fax 031/570743 
Sito internet : www.fipav.como.it  E-mail: como@federvolley.it Facebook: Fipav Como 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
COMUNICATO N.20        Como lì, 16.02.18 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    

 
CAMPIONATO II DIV/F n.2095 del 07/02/18 
040140060 – USD TAVERNOLA (a carico di atleta – Ostinelli Sara) 
Squalifica di tre giornate all’atleta Ostinelli Sara da scontarsi nelle seguenti gare: 
n.2108 del 23.02.18 
n.2113 del 28.02.18 
n.2120 del 08.03.18 
per comportamento gravemente offensivo e maleducato assunto nei confronti del DDG al 
termine dell’incontro. 
040140060 – USD TAVERNOLA (a carico di società) 
Multa di Euro 60,00, per il grave comportamento offensivo e maleducato, assunto dalla 
propria atleta, nei confronti del DDG, al termine dell’incontro, ai sensi del comma 2 dell’art.76 
del Reg. Giurisd. 
 
CAMPIONATO II DIV/F n.2098 del 08.02.18 
040140166 – VOLLEY MERONE (a carico di società) 
Richiamo per aver provocato ritardo nell’inizio dell’incontro. 
 
CAMPIONATO UNDER 14/FF n.7254 del 09.02.18  
040140244 – ASD TURATE ( a carico di società)  
Richiamo per eccessive intemperanze di alcuni propri sostenitori nei confronti del DDG, 
durante il V set. 
 
CAMPIONATO UNDER 14/FC n.7339 del 10.02.18  
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 il 
totale parziale dei set. 
 
CAMPIONATO UNDER 13/FB n.8072 del 03.02.18  
040140234 – LARIOINTELVI ( a carico di pubblico) 
Ammonizione per eccessive intemperanze e comportamento maleducato assunto da alcuni 
suoi sostenitori nei confronti del DDG, durante il III set. 
 
CAMPIONATO UNDER 13/FB n.8072 del 03.02.18  
040140234 – LARIOINTELVI ( a carico di segnapunti – Piras Carlotta). 
Ammonizione per non aver compilato in modo esaustivo il referto di gara, omettendo di 
indicare il totale parziale dei set (recidiva). 
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Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 03/03/18. 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 


