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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO 
 
 

COMUNICATO NR. 24 
DEL 20 FEBBRAIO 2020 

 
ATTIVITA’ OPEN A 7 

 
 
Spostamenti 
 
Serie C – Girone A 
La società A.S.D. Lieto Colle Rossa ha chiesto lo spostamento della gara nr. 1332 Pol. S. Agata – 
A.S.D. Lieto Colle Rossa in programma Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 20.45. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell’incontro, come richiesto e concordato tra le due società, Lunedì 

24 febbraio 2020 alle ore 20.45. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 40.00. 

 
 
Modifica orario 
 
Serie B – Girone A 
La società Pro Olgiate A.S.D. ha chiesto lo spostamento della gara nr. 787 Pro Olgiate A.S.D. – G.S. 
Rovennese in programma Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 17.30. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all’art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell’incontro, come richiesto e concordato tra le due società, Sabato 

22 febbraio 2020 alle ore 16.00. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 10.00. 

 
 
Serie B – Girone B 
La società B.C.F. Open ha chiesto lo spostamento della gara nr. 976 U.S. Oltronese – B.C.F. Open in 
programma Sabato 29 febbraio 2020 alle ore 16.00. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all’art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell’incontro, come richiesto e concordato tra le due società, Sabato 

29 febbraio 2020 alle ore 15.00. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 10.00. 
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

 
ATTIVITA’  RAGAZZI A 7 

 
Spostamenti 
 
La società G.S. Grisoni ha chiesto lo spostamento della gara nr. 2014 G.S. Grisoni – ASD Piano e 
Valli in programma Domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15.00. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di invitare le società a comunicare la data della disputa dell'incontro entro Mercoledì 26 

febbraio 2020. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 20.00. 

 
 
La società A.S.D. B.C.F. ha chiesto lo spostamento della gara nr. 2015 A.S.D. B.C.F. – A.S.D. 
Grandate in programma Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.30. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell’incontro, come richiesto e concordato tra le due società, 

Mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 19.45. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 20.00. 

 
 
La società A.C. Lainese ha chiesto lo spostamento della gara nr. 2018 A.S.D. Monguzzo 1997 – A.C. 
Lainese in programma Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 17.00. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di invitare le società a comunicare la data della disputa dell'incontro entro Mercoledì 26 

febbraio 2020. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 20.00. 

 
 

ATTIVITA’  ALLIEVI A 7 
 
Spostamenti 
 
La società A.S.D. Monguzzo 1997 ha chiesto lo spostamento della gara nr. 2221 S.C.S. Socco & 
Vertematese – A.S.D. Monguzzo 1997 in programma Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.45. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell’incontro, come richiesto e concordato tra le due società, 

Domenica 23 febbraio 2020 alle ore 18.00. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 20.00. 
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

ATTIVITA’  JUNIORES A 7 
 
Ritiro Squadra 
 
La società A.C. LAINESE ha comunicato il ritiro della propria squadra dall’attività pertanto le 
squadre che da calendario devono incontrare la stessa osserveranno un turno di riposo. 
Considerato che il ritiro della squadra è avvenuto durante il girone di ritorno, come previsto 
dall’art. 79 comma b) delle Norme per l’Attività Sportiva, vengono considerate valide tutte le gare 
disputate fino a questo momento dalla squadra rinunciataria; le rimanenti gare previste dal 
calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui all’art. 72 comma 1, 
lettera a). 
 
Spostamenti 
 
La società A.S.D. Lenno ha chiesto lo spostamento della gara nr. 2154 Pol. Castelmartese – A.S.D. 
Lenno in programma Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.30. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di invitare le società a comunicare la data della disputa dell'incontro entro Mercoledì 26 

febbraio 2020. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 20.00. 

 
 

 
La Commissione 

 
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 20 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 18.00 
 


