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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
COMUNICATO N.29        Como lì, 20.04.18 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    
 
CAMPIONATO I DIV/F n.1189 del 13.04.18  
040140033 – GS RASTA’ ASD (a carico di atleta Galletti – 3296452 - Angela Maria)  
Ammonizione per reiterate proteste. 
040140033 – GS RASTA’ ASD (a carico di allenatore – 96262 – Romanò Daniele) 
Squalifica di una giornata, con diffida, da scontarsi nella gara n. 1203 del 27.04.18, per 
espressione blasfema (Recidivo) 
 
CAMPIONATO UNDER 18 FX n.5916 del 02.04.18  
040140120 – CS ALBA ASD (a carico di segnapunti – 88954 - Cairoli Barbara) 
Richiamo per omessa indicazione dei totali parziali dei set, sul referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 14 FH n.7370 del 15.04.18  
040140267 – USD CACCIATORI DELLE ALPI (a carico di segnapunti – 478172 – Carlotta 
Sabrina) 
Richiamo per omessa indicazione dei totali parziali dei set, sul referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 14 FH n.7371 del 14.04.18  
040140041 – US ALEBBIO (a carico di capitano – 2952671 – Scandella Sara) 
Diffida per omesso saluto al DDG, al termine dell’incontro. (Sanzione aggravata). 
040140041 – US ALEBBIO (a carico di società – pubblico) 
Ammonizione per comportamento maleducato ed offensivo assunto dai suoi sostenitori nei 
confronti della squadra avversaria. 
 
CAMPIONATO UNDER 13 FE n.8149 del 07.04.18  
040140244 – ASD PALL. TURATE (a carico di segnapunti – Montagnana Silvia) 
Ammonizione per non essere stata all’altezza del compito conferitole e per non aver 
collaborato fattivamente con il DDG. 
 
Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 05/05/18. 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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