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COMUNICATO UFFICIALE N. 40  DEL  31  MAGGIO  2007 
 

Il Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Como è consultabile sul sito  
http://www.lnd-crl.it nella sezione Comitato di Como oppure sul sito http://www.figc.co.it 

Per comunicazioni utilizzare le nostre caselle di posta elettronica  
cplnd.como@figc.it o info@figc.co.it 

 

STAGIONE SPORTIVA 2006 - 2007 
 

 
 
 
 
 

 
(Nessuna Comunicazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Nessuna Comunicazione) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

3.1 -  CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, 
SECONDA E TERZA CATEGORIA: LIMITI DI PARTECIPAZIONE ALLE 
GARE UFFICIALI DEI CALCIATORI, IN RELAZIONE ALL’ETÀ. 
 

Si ricorda che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà 
concessagli dalla L.N.D., ha stabilito l’obbligo per le società di impiegare nelle singole gare 
dell’attività ufficiale, 2007/2008 e 2008/2009, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare stesse  ( 
e, quindi , anche nel caso di sostituzione di uno o più dei partecipanti), almeno due calciatori 
giovani così come indicato a pagina seguente.   

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2. - COMUNICAZIONI DELLA L. N. D. 

1. - COMUNICAZIONI DELLA F. I. G. C. 
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Stagione Sportiva 2007/2008 
 
categoria eccellenza e promozione  obbligo di impiego di 1 calciatore nato a partire dal 

1.1.1987, di 1 calciatore nato a partire dal 1.1.1988 e di 
1 calciatore nato a partire dal 1.1.1989 

 
categoria prima:  obbligo di impiego di 2 calciatori nati a partire dal 1.1.1986 

e di un calciatore nato a partire dal 1.1.1987 
  

categoria seconda:  obbligo di impiego di 2 calciatori nati a partire dal 1.1.1985 
e di un calciatore nato a partire dal 1.1.1986 

 
categoria terza:  obbligo di impiego di 2 calciatori nati a partire dal 1.1.1984 

e di un calciatore nato a partire dal 1.1.1985 
 

 
Stagione Sportiva 2008/2009 
 
categoria eccellenza e promozione  obbligo di impiego di 1 calciatore nato a partire dal 

1.1.1988, di 1 calciatore nato a partire dal 1.1.1989 e di 
1 calciatore nato a partire dal 1.1.1990 

 
categoria prima:  obbligo di impiego di 2 calciatori nati a partire dal 1.1.1987 

e di un calciatore nato a partire dal 1.1.1988 
  

categoria seconda:  obbligo di impiego di 2 calciatori nati a partire dal 1.1.1986 
e di un calciatore nato a partire dal 1.1.1987 

 
categoria terza:  obbligo di impiego di 2 calciatori nati a partire dal 1.1.1985 

e di un calciatore nato a partire dal 1.1.1986 
 
 

3.2 - PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – 3° TURNO - 
REGOLAMENTO 
 
Regolamento 3° Turno Play – Off Stagione Sportiva 2006 / 2007. 

 
12. Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, 1^e 2^ Categoria, Femminile serie D e 
Calcio a 5 serie C2 e D , verrà formata una graduatoria (graduatoria C) per le società perdenti le 
gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di totale soddisfacimento delle 
graduatorie relative al terzo turno. 

 
13. Al termine del 2° turno per le società di 3^ categoria e 3^categoria under 25 under 18 pura e 
under 21 pura verrà formata una “graduatoria A” per le società vincenti ed una“graduatoria B” per 
le società perdenti. 
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3° TURNO (Solo per le società di Promozione, 1^ e 2^ Categoria, Femminile Serie D e Calcio a 5 
Serie C2 e D) 
 
• Promozione (terzo turno) 
 
Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno con 
abbinamenti stabiliti da apposito sorteggio. Giocherà la prima gara in casa la società prima 
estratta. 
 
. Prima Categoria (terzo turno) 
 
Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno 
con abbinamenti stabiliti da apposito sorteggio. Giocherà la prima gara in casa la società prima 
estratta. 
 
. Seconda Categoria (terzo turno) 
 
Le venticinque Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in undici 
raggruppamenti con gare di andata e ritorno e in un triangolare con sole gare di andata. 
 
I raggruppamenti verranno stabiliti da apposito sorteggio. Giocherà la prima gara in casa la società 
prima estratta. Per il triangolare giocheranno la prima giornata le prime due società estratte in casa 
della prima nominata, riposerà la terza società estratta. 
 
Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, 
quella delle due che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la 
gara fra le due squadre che non si saranno incontrate in precedenza e la gara si svolgerà sul 
campo della società che avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
• Femminile serie D (terzo turno) 
 
Le tre società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in un triangolare con sole gare di andata. 
 
Giocheranno la prima giornata le prime due società estratte in casa della prima nominata, riposerà 
la terza società estratta. Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, 
in caso di pareggio, quella delle due che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza 
giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si saranno incontrate in precedenza e la 
gara si svolgerà sul campo della società che avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
• Calcio a 5 Serie C 2 (terzo turno) 
 
Le tre società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in un triangolare con sole gare di andata. 
 
Giocheranno la prima giornata le prime due società estratte in casa della prima nominata, riposerà 
la terza società estratta. Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, 
in caso di pareggio, quella delle due che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza 
giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si saranno incontrate in precedenza e la 
gara si svolgerà sul campo della società che avrà disputato la prima gara in trasferta. 
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• Calcio a 5 Serie D (terzo turno) 
 
Le quattro società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno 
con abbinamenti stabiliti da apposito sorteggio. Giocherà la prima in gara in casa la società prima 
estratta. 
 
14. Al termine delle gare di andata e ritorno del 3° turno, in caso di parità, per determinare la 
vincente, si terrà conto della differenza reti (non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta); 
ove persista il risultato di parità, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione 
dei tempi supplementari e, se necessario, alla esecuzione dei tiri di rigore, così come 
stabilito dalla Regola 7 del Regolamento di Giuoco  

 
15. Se al termine del triangolare (2^ Categoria, Femminile Serie D e Calcio a 5 Serie C2) più di 
una squadra si sarà classificata al primo posto, per determinare la vincente si terrà conto 
nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e 
quelle subite negli stessi incontri;  
- della miglior differenza reti dell’intero triangolare; 
- del maggior numero di reti segnate in tutti gli incontri del triangolare; 
- del miglior piazzamento conseguito al termine del Campionato 2006/2007 indipendentemente dal 
girone di appartenenza. 

 
16. Al termine del 3° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le 
società vincenti e l’altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno. 

 
17. Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di “eccellenza”, 
“promozione” e “1^ categoria” si terrà conto nell’ordine: 
 
- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2006/2007, con priorità per le squadre 
che hanno perso lo spareggio per il 1° posto; 
- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2006/2007; 
- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2006/2007; 
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato di competenza 
2006/2007. 

 
18. Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l’eventuale ammissione al 
campionato di 2^ categoria, e quelle (formulate dopo il 3° turno) per l’eventuale ammissione al 
campionato Femminile serie C e Calcio a 5 Serie C1 e C2 si terrà conto nell’ordine: 
 
- della posizione di classifica nel campionato 2006/2007, con priorità per le squadre che hanno 
perso lo spareggio per il 1° posto. 
- della migliore differenza reti al termine del campionato 2006/2007; 
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine delle gare di play-off. 
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3.3 - FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – 
CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 
 
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2007/2008, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto: 

 
Si comunica che è possibile scaricare  i documenti relativi alle pratiche sottonotate tramite 
il sito del comitato scrivente (www.lnd-crl.it) nella sezione “modulistica” 
 
Le pratiche dovranno essere presentate all’ufficio tesseramento del comitato regionale 
Lombardia entro martedì 26 giugno 2007. 

 
Fusioni  
 
Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere corredate da: 
- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione; 
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono la fusione; 
- atto costitutivo e statuto della società sorgente dalla fusione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 
In particolare, si richiama l’attenzione:   
 
- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la 
fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 
- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale della 
società sorgente dalla fusione; 
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società se già 
esistente; 
- Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 comma 7 delle N.O.I.F.. 

 
Art.20 N.O.I.F 
 
Comma 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una 
società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: 
a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano 
affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al 
conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in 
Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società 
interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa 
Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le 
suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore 
dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; 
c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in 
altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. (per la 
stagione in corso le società che non potranno avanzare richieste di fusioni o cambi di sede 
sono le società che hanno effettuato la richiesta nelle stagioni 2004/2005 - 2005/2006) 
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Scissioni  
 

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività 
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, 
mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo in più 
società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. 

 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 
- domanda di affiliazione per ogni altra società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 
documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo); 
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti 
alle società oggetto di scissione; 
- Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 comma 7 delle N.O.I.F.. 

 
Art.20 N.O.I.F 
 

Comma 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una 
società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: 
a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano 
affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; 
b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al 
conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in 
Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società 
interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa 
Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le 
suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore 
dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; 
c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in 
altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. (per la 
stagione in corso le società che non potranno avanzare richieste di fusioni o cambi di sede 
sono le società che hanno effettuato tale richiesta nelle stagioni 2004/2005 - 2005/2006) 

 
Cambi di denominazione sociale 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo e statuto sociale; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 
In particolare, si richiama l’attenzione: 
 
- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il 
cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse: 
- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale della 
società; 
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società se già 
esistente; 
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Cambi di denominazione e/o di sede sociale 
 
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro comune è confinante con 
quello di provenienza della società (cfr. art. 18 N.O.I.F., come da C.U. della F.I.G.C. n. 163/A del 
30 aprile 2004).  
 
Art. 18 N.O.I.F 
 
Sede sociale 
 
1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. 
2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle 
procedure ed ai termini stabiliti per le fusioni dal successivo art. 20, salvo quanto previsto dal 
comma 3. 
3. In ambito dilettantistico e di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede 
in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello 
di provenienza della Società. 

 
Trasformazione da società di capitali in società di persone 
 
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta 
un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F., che 
prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il 5 luglio 2007, antecedente all’inizio 
dell’ attività agonistica. Per le disposizioni di rimando, si fa rinvio alla Circolare n. 24 della L.N.D., 
pubblicata in data 18 maggio 2006. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

3.4 -  DETRAZIONE SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA PER RAGAZZI 
DI ETA’ COMPRESA TRA 5- 18 ANNI 
 
Si comunica che l’art. 1, comma 319, della L. n. 296/2006 (Finanziaria del 2007) nel modificare 
l’art. 15 del T.U. delle Imposte sui Redditi, ha previsto che possono essere detratte le  
 
“spese, per un importo non superiore a 210 Euro, sostenute per l’iscrizione annuale e 
l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, 
piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica rispondenti alle 
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e le Attività Sportive”. 
 

Ne consegue che le spese sostenute per la pratica sportiva nell’anno 2007, 
potranno essere detratte nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche da 

presentarsi nel 2008. 
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4.1 - BENEMERENZE 2006/2007  
 

Si comunica che, su proposta  dello scrivente Comitato, il Presidente della L.N.D., ha conferito le 
Benemerenze alla Società di cui appresso 
 

SOCIETA’ CON ALMENO 100 ANNI DI ATTIVITA’ 
C.S. Ardisci e Spera 
 

Alla Società giunge da parte di tutte le componenti del Comitato Provinciale di Como le più vive 
congratulazioni.  
 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’    
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII

 

(Nessuna Comunicazione) 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO

 
 

4.2 - ATTIVITA POST CAMPIONATO STAGIONE SPORTIVA 2006 - 
2007 
 

III° TROFEO CITTA DI COMO 
 

CATEGORIA ALLIEVI 
 

FINALE  
 

SABATO 02 GIUGNO 2007 -  
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PORLEZZA SITO IN  

VIA PER OSTENO ALLE ORE 17,30 
 
 

ALBATESE – STELLA AZZURRA AROSIO 
 
 
 
 

4. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
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CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 
 

FINALE  
 

SABATO 02 GIUGNO 2007 -  
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PORLEZZA SITO IN  

VIA PER OSTENO ALLE ORE 15,30 
 

LENTATESE – STELLA AZZURRA AROSIO 
 

 
 

CATEGORIA ESORDIENTI 
 
 

FINALE  
 

SABATO 02 GIUGNO 2007 -  
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PORLEZZA SITO IN  

VIA PER OSTENO ALLE ORE 10,30 
 

VINCENTE  CANTU’ GS SAN PAOLO / FALOPPIESE  
–  

VINCENTE  ARDISCI E SPERA / XENIA SPORT 
 
 

 
 

IX° TROFEO MEMORIAL G. TROMBETTA 
 
 

FINALE  
 

SABATO 02 GIUGNO 2007 -  
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PORLEZZA SITO IN  

VIA PER OSTENO ALLE ORE 09,30 
 
 
 

CANTU’ GS SAN PAOLO  
–  

VINCENTE  ARDISCI E SPERA / CABIATE 
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RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTIIVVIITTAA’’  LLEEGGAA  
NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  

 
 
 
 
 
 

4.3 - RISULTATI GARE PLAY – OFF CAMPIONATO II° CATEGORIA 
 

 
GIRONE:  H 
 
27/05/07  2/A  BULGARO                    S.FERMO                     0 -  0 
 
 
GIRONE:  I 
 
27/05/07  2/A  MONTESOLARO                NOVEDRATE                   2 -  1 
 
 
 
 

4.4 - RISULTATI GARE PLAY – OFF CAMPIONATO III° CATEGORIA 
 
GIRONE:  A 
 
27/05/07  2/A  SALUS LOMAZZO MANERA       CANZESE                     1 -  1 
 
 
GIRONE:  B 
 
27/05/07  2/A  ITALA                      CALCIO CERMENATE            0 -  1 
 
 
 
 
 
 

4.5 - RISULTATI GARE PLAY – OUT CAMPIONATO II° CATEGORIA 
 

GIRONE:  H 
 
26/05/07  1/R  TIFAS                      CASTELLO VIGHIZZOLO         2 -  1 
27/05/07  1/R  VIRTUS HERBA 1996          VILLAGUARDIA                2 -  3 
 
 
GIRONE:  I 
 
27/05/07  1/R  BRIOSCHESE                 VILLAGGIO SNIA FIBRE        4 -  1 
               SERENISSIMA CALCIO         GIOVANE CALCIO              2 -  2 
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GGIIUUSSTTIIZZIIAA  AATTTTIIVVIITTAA’’    
LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII  

 
 
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri  Clerici Luigi e 
Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella 
seduta del 30 MAGGIO 2007, i seguenti provvedimenti: 
 
 
 

4.6 – GIUSTIZIA PLAY - OFF SECONDA CATEGORIA 
 
  

GARE DEL  27/05/2007 
 
 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
CIMADORO MATTIA   (MONTESOLARO) 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
 
SQUALIFICA PER UNA GARA 
SAPIENZA GIACOMO   (S.FERMO) 
Per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro a termine gara. 
                                                                               
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 
CIARCIA ANDREA                      (BULGARO) 
MACOGGI MARCO                       (BULGARO) 
PORRO VALERIO                       (S.FERMO) 
                                                                               
 
I AMMONIZIONE 
STRADIOTTO MASSIMILIANO  (BULGARO) 
MARZORATI FABIO                     (MONTESOLARO) 
PANZERI MAURO                       (MONTESOLARO) 
GBABRE ZEKOU JEAN THEOPHILE (NOVEDRATE) 
PORRO JONATHAN                     (NOVEDRATE) 
TRAGNI CORRADO                      (NOVEDRATE) 
NASCIMBENI PIERPAOLO               (S.FERMO) 
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4.7 – GIUSTIZIA PLAY - OUT SECONDA CATEGORIA 
 
 

GARE DEL  26/05/2007 
 

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER DUE GARE 
BETTIO VALERIO                      (CASTELLO VIGHIZZOLO) 
SGROI FABIO                         (TIFAS) 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
I AMMONIZIONE 
CAIROLI MATTIA                      (TIFAS) 
CHIRICO GIUSEPPE                    (TIFAS) 
LIETTI STEFANO                      (TIFAS) 
TERZO STEFANO                       (TIFAS) 
                                          
                                      
 

GARE DEL  27/05/2007 
 

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA 
FIETTA PAOLO                        (BRIOSCHESE) 
GALULLO FRANCESCO                  (GIOVANE CALCIO) 
VENTURELLA RICCARDO                (SERENISSIMA CALCIO) 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 
TURCONI MATTEO                      (VILLAGUARDIA) 
 
                                                                               
I AMMONIZIONE 
CHINAGLIA MASSIMO                  (BRIOSCHESE) 
PELLIZZONI DANIELE                  (BRIOSCHESE) 
DELL ORTO MATTEO                   (GIOVANE CALCIO) 
LONDEI VITTORIO                     (GIOVANE CALCIO) 
NUZZO TOMMASO                       (GIOVANE CALCIO) 
PANDULLO ANTONIO                   (GIOVANE CALCIO) 
BOVA FERDINANDO                    (SERENISSIMA CALCIO) 
LABRIOLA GIOVANNI                  (VILLAGGIO SNIA FIBRE) 
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4.8 – GIUSTIZIA PLAY - OFF TERZA CATEGORIA 
 
  

GARE DEL  27/05/2007 
 

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
 
SQUALIFICA PER UNA GARA 
BINDA LUCA                          (CANZESE) 
VANOSSI STEFANO                     (CANZESE) 
PEPE CORRADO                        (SALUS LOMAZZO MANERA) 
                                                                               

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

                                                                               
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 
BORRELLI ROBERTO                   (CANZESE) 
FERLONI ANDREA                      (ITALA) 
MOLITERNO GIUSEPPE                 (ITALA) 
CESANA MAURIZIO                     (SALUS LOMAZZO MANERA) 
                                                                               
 
I AMMONIZIONE 
BERGNA DAVIDE                       (CALCIO CERMENATE) 
COLOMBO GIORGIO                    (CALCIO CERMENATE) 
LAZZARIN MATTEO                     (CALCIO CERMENATE) 
MAURI MATTEO                        (CALCIO CERMENATE) 
ISELLA GIOVANNI                     (CANZESE) 
PINA ALESSANDRO                     (CANZESE) 
ARENZULLO FRANCESCO               (ITALA) 
MORLIN LUCA                         (ITALA) 
TENCONI PAOLO                       (SALUS LOMAZZO MANERA) 
TERRANEO FAUSTO                    (SALUS LOMAZZO MANERA) 
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GGIIUUSSTTIIZZIIAA  TTOORRNNEEII
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri  Clerici Luigi e 
Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Clarizia Giuseppe, ha deliberato nella 
seduta del 30 MAGGIO 2007, i seguenti provvedimenti: 
 

4.9 – TORNEO “AC ARDITA COMO 1934” 
 

GARE DEL  26/05/2007 
 

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

 
SQUALIFICA FINO AL 30/06/2007 
ROMONDINO SIMONE                    (ASO ALZATE ALTA BRIANZA) 
Per comportamento gravemente offensivo nel confronti dell’arbitro, per aver proferito 
offese verso alcuni sostenitori e per aver sferrato calci alla porta degli spogliatoi a termine 
gara. 
 
SQUALIFICA FINO AL 18/06/2007 
BADIALI ROBERTO                     (ASO ALZATE ALTA BRIANZA) 
Per comportamento offensivo e minacce verbali nei confronti dell’arbitro a termine gara. 
 
 

4.10 – TORNEO “INDUSTRIA ARTIGIANA COMMERCIO FINESE” 
 

GARE DEL  22/05/2007 
 

 
INIBIZIONE FINO AL 29/09/2007 
FORCELLA CAMILLO   (POL. CASNATESE) 
Per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Al 
termine della gara, mentre il direttore di gara rientrava negli spogliatoi, lo afferrava con 
forza per le braccia procurandogli dolore. 
 
INIBIZIONE FINO AL 30/06/2007 
ESCALANTE FABRIZIO   (US MALNATESE) 
Allontanato per comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro, alla notifica del 
provvedimento minacciava e offendeva pesantemente lo stesso. 
 
 
 
 
                                                        
 
     IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
      Adriano Varotto       Donato Finelli 
 

 
 PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO DI COMO IL 31 MAGGIO 2007  


