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COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE 
 

COMUNICATO NR. 2 
 

del   7  settembre  2017 
 

 
Cominciando una nuova stagione, auguro a tutti Voi una annata sportivamente 

soddisfacente, nello spirito CSI.  
 

Quale Giudice Unico, il sottoscritto Wladimiro Graziani, comunica quanto segue:  
 
DISCIPLINA: CALCIO  
 
Provvedimenti disciplinari in allegato: NESSUN PROV VEDIMENTO  
 
Comunicazioni:  
 
 si richiama l’attenzione delle Società circa le 
“disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l’impiego da parte di società 
sportive CSI di defibrillatori semiautomatici ester ni ”, 
tale documentazione è inglobata, quale appendice, nel documento “Sport in Regola” in 
vigore attualmente.  
 Altri chiarimenti sono disponibili sul sito  
CSI Nazionale - “ATTIVITA’ SPORTIVA” – “Normativa D AE-FAQ e disposizioni 
tecniche CSI”, 
con i relativi provvedimenti a disposizione del Giudice Sportivo in caso di infrazioni inerenti 
tale normativa. 

 
 

Inoltre, come stabilito dall’art. 38 del Regolamento di Giustizia Sportiva, si 
comunicano le squalifiche o i residui di squalifica delle stagioni passate ancora da 
scontare nelle prossima stagione (campionato – coppe)  

Si ricorda che, come menzionato nel citato art 38: 
“le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell’anno sportivo in cui sono 
stati irrogati, mantengono la loro efficacia anche nell’anno sportivo successivo, purchè 
superiori a 2 giornate effettive di gara”. 
 
 

Fino a tutto il 31 gennaio 2018      (per tutte le competizioni) 
Samyang Prince 
 
  

Fino a tutto il 22 dicembre 2017    (per tutte le competizioni) 
Invernizzi Stefano (delibera G.U. Reg. 001-2016)  
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3 (tre)   giornate di campionato                (non interessano altre competizioni) 
Cantaluppi Sergio 
Mamadou Sacko 
Tagliabue Davide 
 
3 (tre)   giornate di coppa          (non interessano altre competizioni) 
Girardi Matteo 
 

Come previsto dal Regolamento Territoriale di Calcio, si comunicano gli importi 
delle ammende per mancata presentazione in campo delle squadre:  
 
Attività giovanile  
 
1° mancata presentazione € 30.00  
2° mancata presentazione € 60.00  
3° mancata presentazione € 90.00 e relativa cancell azione dalla manifestazione.  
 
 
Attività adulti: open a 7 – open a 11 – femminile –  calcio a 5  
 
1° mancata presentazione € 100.00  
2° mancata presentazione € 200.00  
3° mancata presentazione € 300.00 e relativa cancel lazione dalla manifestazione.  
 
 
 
Il Giudice Unico  
Wladimiro Graziani  


