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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
COMUNICATO N.25        Como lì, 23.03.18 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    

 
CAMPIONATO I DIV/F n.1163 del 16/03/18 
040140231 – GS MONTESOLARO (a carico di atleta – 2549288 – Belluschi Marta) 
Ammonizione per reiterate proteste durante il II  set. 
 
CAMPIONATO II DIV/F n.2097 del 07.02.18  
040140192 – GS CARIMATE (a carico di allenatrice – 106360 – Pozzetti Silvia)  
Ammonizione per reiterate proteste nei confronti del DDG. 
 
CAMPIONATO II DIV/F n.2106 del 22.02.18  
040140201 – DORIA PORTICHETTO (a carico di dirigente – 486908 – Tagliabue Giordano)  
Diffida per proteste nei confronti del DDG, durante il saluto finale (Recidivo). 
040140201 – DORIA PORTICHETTO (a carico di allenatore – 69401 – Di Pasquale Andrea) 
Ammonizione per comportamento maleducato ed antisportivo assunto nei confronti del DDG, 
durante il saluto finale. 
 
CAMPIONATO III DIV/FB n.3157 del 21.02.18 
040140116 – ASD CANTU’ SAN PAOLO (a carico di segnapunti – Corti Isabella) 
Ammonizione per omessa indicazione, a referto, dei tesserati in panchina (Recidiva). 
 
CAMPIONATO UNDER 16 /FF n.6157 del 11.03.18 
040140244 ASD PALL. TURATE ( a carico di società – pubblico) 
Richiamo per reiterate proteste dei suoi sostenitori nei confronti del DDG. 
040140278 – COMO VOLLEY ASD (a carico di società – pubblico) 
Richiamo per reiterate proteste dei suoi sostenitori nei confronti del DDG. 
 
CAMPIONATO UNDER 16 /FF n.6160 del 18.03.18 
040140137 POL. LONGONE ( a carico di società – pubblico) 
Ammonizione per comportamento maleducato assunto nei confronti del DDG. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 07/04/18. 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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