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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
COMUNICATO N.32        Como lì, 11.05.18 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato i seguenti provvedimenti:    
 
CAMPIONATO II DIV/F n.2173 del 03.05.18 
040140267 – USD CACCIATORI DELLE ALPI (a carico di società – pubblico) 
Diffida per il comportamento maleducato ed antisportivo assunto – al termine dell’incontro -
da un isolato sostenitore, nei confronti del DDG, poi rivelatosi essere il Presidente della 
Società. 
 
CAMPIONATO UNDER 18 F/G n.5944 del 05.05.18 
040140115 – ASD PALL. CABIATE (a carico di allenatore – 115215 – Casartelli Matteo) 
Squalifica di una giornata, con diffida – da scontarsi nella gara n.5950 del 20.05.18 – per 
reiterato comportamento vessatorio maleducato e protestatario, assunto nei confronti del 
DDG, che ha provocato la sua espulsione. 
 
CAMPIONATO UNDER 16 F/XA n.6314 del 06.05.18 
040140120 – CS ALBA (a carico di segnapunti -88956 – Aita Jonathan) 
Richiamo per omessa indicazione dei tesserati in panchina, sul referto di gara. 
 
COPPA UNDER 13 F/A n.8870 del 26.04.18 
040140262  - K3 VOLLEY CANZO (a carico di segnapunti – Galbusera Sabina) 
Ammonizione per omessa indicazione del totale parziale dei set, sul referto di gara (recidiva). 
 
COPPA UNDER 13 FA n.8873 del 06.05.18 
040140209  - GS NADIR BREGGIA (a carico di segnapunti – 111800 - Scalabrini Marialuisa) 
Richiamo per omessa indicazione dei tesserati in panchina, sul referto di gara. 
 
COPPA UNDER 13 F/A n.8888 del 18.04.18 
040140262  - K3 VOLLEY CANZO (a carico di segnapunti – Galbusera Sabina) 
Diffida per omessa indicazione del totale parziale dei set, sul referto di gara (plurecidiva). 
 
CAMPIONATO UNDER 12 X/I n.4724 del 22.04.18 
040140198 – PALL. LOMAZZO (a carico di segnapunti – Cenedese Stefano) 
Richiamo per omessa indicazione dei totali parziali dei set, sul referto di gara. 
 
CAMPIONATO UNDER 12 X/M n.4724 del 26.04.18 
040140267 – ASD CACCIATORI DELLE ALPI ( a carico di segnapunti – Montello Daniela) 
Richiamo per omessa indicazione dei totali parziali dei set, sul referto di gara. 
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Le sanzioni del presente comunicato devono essere versate entro il 26/05/18. 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 


