
 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO  -  Comitato Territoriale LECCO 

COMUNICATO   CALCIO   n. 09 del  12/10/2022 
 
 

 
PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI CATEGORIA  OPEN  a  11 giocatori 

PRIMA AMMONIZIONE :  CASIRAGHI PIETRO MARIA, MARTINA HERIK, PAPA MARCO 
(ASD Brioschese); GOBBI MICHELE, BRAMBILLA FRANCESCO, GIANOLA MARCELLO, RATTI 
PIERFRANCESCO (CS Casargo); BARUFFALDI DAVIDE, BERERA MATTEO, MARONI GIOVANNI, 
TENDERINI LUCA (CS Cortenova); ZILIOTTO PIETRO (Pol.  2001); LOCATELLI LORENZO, LALA 
ORJENTON, DE VINCENZO ANDREA (Pol. CG Valmadrera); PENATI GABRIELE (US Velate); 
STANGANELLO SERGIO, LOVATI GABRIELE (GS DueVi Villa Vergano); COLOMBO LUCA (US 
Oratorio Airuno A); GAUTIERO LUCIO (US Oratorio Airuno B); PIROVANO FRANCESCO, BRIVIO 
CRISTIAN (Pol. Castello Brianza); PLATTI OMAR, RIGAMONTI MAURO (ASD Grignetta).  

  

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA : FUSI LEONARDO (AC Pagnano). 
 
 

COMUNICAZIONI  CATEGORIA   OPEN  a  11  giocatori 
 
0204 : SLDP Malgrate – San Giorgio Casatenovo si gioca mercoledì 26/10/22 a Valmadrera 
alle ore 21.00 
 
 
 

PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI CATEGORIA  CALCIO  A  5  giocatori 

PRIMA AMMONIZIONE :  MANNINI MARCO (Barzanò A); SCOLA ANDREA (Pol. 
Carennese); CICCHI LORENZO, BONFANTI MARCO (Pol. Castello Brianza A); VALSECCHI 
DAVIDE (Aci Cisano Sansone); ROSSI GIANFRANCO (Pol. 2B Oratorio); LUKIC MARTIN (ASD 
Skenderbeu), ROSSI SIOMONE (Pol. Torre De’ Busi).  
 

 
COMUNICAZIONI  CATEGORIA CALCIO  A  5 giocatori  

 
La squadra A.C. VICTORIA ARDEMA  gioca le partite interne sempre al 
sabato a Carenno, ma alle ore 18.00. 
 
 
 

PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI CATEGORIA  TOP JUNIOR a 7  gioc.  

PRIMA AMMONIZIONE :  CLERICI CRISTIAN (Oratorio Oggiono Bianco); CASIRAGHI 
FILIPPO (Oratorio Oggiono Rosso); ORTILE NICHOLAS, VERGANI PIETRO ISACCO, SAURRA 
MATTIA (Olgiate Molgora); CASTELLUCCI PIETRO (Pol. Oratoriosuello).  

 
 

COMUNICAZIONI  CATEGORIA   TOP JUNIOR  a  7  giocatori 
 
 
 
 



PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI CATEGORIA  JUNIORES a 7 giocatori 

PRIMA AMMONIZIONE :  TANZILLO DIEGO, RODRIGUEZ CRUZ AARON JESUS (Oratorio 
Oggiono Rosso); GASHI LUIS (Oratorio Oggiono Verde); BRIVIO MICHELE (Olgiate Molgora).  
 

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA :  POZZI STEFANO (Dirigente Oratorio Oggiono Rosso) 
per frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro.  
 
 

COMUNICAZIONI  CATEGORIA JUNIORES a 7 giocatori 
 
2014 : Oggiono Rosso – V Unite si gioca giovedì 20/10/22 a Oggiono ore 19.30. 

 

 

PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI CATEGORIA  ALLIEVI a 7  gioc.  

 

COMUNICAZIONI  CATEGORIA   ALLIEVI  a  7  giocatori 
 

 

 

PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI CATEGORIA  RAGAZZI a 7 giocatori  

PRIMA AMMONIZIONE :  EDRAI BADR EDDINE (Oratorio Oggiono).  

  
 

COMUNICAZIONI  CATEGORIA   RAGAZZI  a  7  giocatori 

 

 

 

 

 

NORME   e   REGOLE   IN   EVIDENZA 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE  
Viene redatto e spedito via mail, pubblicato sul sito e affisso all’albo del 
comitato, generalmente il giovedì sera. 
IMPORTANTE : il comunicato ufficiale si intende da tutti conosciuto all’atto 
della sua pubblicazione sul sito internet del Comitato. 
Pertanto, il giorno della presunzione di conoscenza del comunicato 
corrisponde alla data della sua pubblicazione, che è specificata sul 
comunicato stesso. 
Quindi l’efficacia dei provvedimenti disciplinari decorre dal giorno successivo 
la presunta conoscenza del comunicato ufficiale (generalmente il venerdì). 
Si tenga conto dell’unica eccezione che riguarda l’automatismo di una 
giornata di squalifica nel caso si venga espulsi, da scontarsi subito nella 
prima gara ufficiale successiva all’espulsione, indipendentemente dalla 
pubblicazione sul comunicato della squalifica. 

 



DISTINTA GIOCATORI ELETTRONICA 
In tutti i campionati sono obbligatorie le distinte on-line. Le distinte devono 
essere firmate esclusivamente da un dirigente maggiorenne. 
Solo i giocatori iscritti sulla distinta, con il corrispondente numero di maglia, 
possono accedere sul terreno di gioco in qualunque momento della gara.  
I giocatori di riserva possono accedere al campo in quanto tali e quindi in 
tenuta da gioco. 

 
 
DAE   
Obbligatoria è l’adozione in ogni impianto di gara del DAE (defibrillatore 
automatico esterno) e  della relativa presenza di un operatore abilitato ad 
usarlo, e in possesso di relativo attestato in corso di validità. 
Da ciò l’aggiunta, sotto ogni distinta giocatori, della dichiarazione di presenza 
della persona che può operare, in caso di evenienza, sul DAE, pena 
l’impossibilità di disputare la partita e relativa perdita della gara a tavolino. 
 
 
INDIRIZZI  E-MAIL 
Sono quelli che avete specificato sul modulo di iscrizione al campionato e ai 
quali viene spedito il comunicato. Chi non riceve il comunicato, deve mandare 
una  e-mail per  conoscenza a commissione.calcio@csilecco.it per poter 
correggere gli eventuali indirizzi errati, e/o  inserire nella rubrica i nuovi 
indirizzi.                                                                                                       
Solo a questi indirizzi di posta elettronica viene mandato l’elenco dei dirigenti 
delle squadre con il relativo numero di telefono. Questo perché, per ragioni di 
rispetto della privacy, sul sito del CSI Lecco l’elenco dei dirigenti è senza 
recapito telefonico. 
 
 

DURATA DELLE GARE  
OPEN a 11 giocatori maschile : 40 (quaranta) minuti per tempo. 
CALCIO  A  5  giocatori : 25 (venticinque) minuti per tempo. 
TOP JUNIOR e OPEN maschile a 7 giocatori : 30 (trenta) minuti per tempo. 
OPEN FEMMINILE a 7 giocatrici : 25 (venticinque) minuti per tempo. 
JUNIORES, ALLIEVI e RAGAZZI  a 7 : 25 (venticinque) minuti per tempo. 
 

 
 
RICHIESTA DI SPOSTAMENTO o RINVIO DI UNA GARA 
E’ stata introdotta nel sistema Gestione Campionati la nuova procedura on-
line per la richiesta di spostamento o di rinvio di una gara, il cui 
procedimento è stato spiegato nella riunione di inizio anno, la spiegazione 
scritta è stata inviata in allegato ai primi comunicati calcio ed è reperibile  sul 
sito del nostro Comitato. 

E’ importante e necessario che le due squadre si accordino sullo 
spostamento prima di inserirlo nel sistema. La procedura ordinaria 
dovrà essere inserita nel portale 8 giorni prima della data/ora fissata a 
calendario. Nel caso le due squadre volessero ugualmente spostare 
una gara in un tempo inferiore agli 8 giorni dovranno inviare una mail 
congiunta (procedura straordinaria) alla commissione o zona che 
gestisce il campionato/girone; questa potrà decidere se accogliere o 



meno la richiesta in base alle motivazioni addotte; se la richiesta verrà 
effettuata con una tempistica inferiore a 3 giorni dalla data/ora fissata 
a calendario, oltre alla mail congiunta è necessario avvisare 
telefonicamente la commissione o zona che gestisce il 
campionato/girone.  
 

 
 
 
SOSTITUZIONI  GIOCATORI  
In tutti i campionati ogni squadra può effettuare sostituzioni con tutti i 
giocatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. 
La distinta giocatori del campionato Open a 11 giocatori può contenere un 
massimo di 20 nominativi, quella dei campionati a 7 fino ad un massimo di 14 
e quella dei campionati a 5 giocatori fino ad un massimo di 12 nominativi. 
Nel campionato di Calcio A 5 si possono fare i cambi volanti per tutti i 
giocatori.  
In tutti i campionati di calcio a 7, dalla categoria Ragazzi in su, si possono 
effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, con il consenso del 
direttore di gara.   
Nei campionati di calcio a 11 le sostituzioni continuano ad essere effettuate 
in maniera tradizionale. 
 

 
ASSISTENTI DI PARTE DEGLI ARBITRI  
Ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore 
dell’arbitro è equiparata a quella di calciatore. Qualora una società non 
indicasse nell’elenco un proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, 
l’arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente 
ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva. In difetto o in caso di rifiuto, 
non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per 
i conseguenti provvedimenti da parte degli organi giudicanti.  

Questa regola vale per tutti i campionati a 7 e a 11 giocatori, mentre 
non si applica per il campionato di Calcio a 5 nel quale l’assistente di 
parte non è più obbligatorio. 
 

 
 
RECIDIVITA’  AMMONIZIONI 
Nei casi di recidività della giornata di squalifica per somma di ammonizioni, si 
procede ogni volta secondo la seguente progressione :  alla 3° ammonizione 
successiva, poi alla 2° ammonizione, poi ad ogni altra ulteriore ammonizione. 
(nel Calcio a 5 : alla 2° ammonizione successiva, e poi ad ogni altra ulteriore 
ammonizione). 
Nel caso di ammonizioni con diffida, in tutte le discipline/categorie, ad ogni 
ammonizione con diffida successiva. 
Al riguardo si consideri che il cartellino azzurro comporta il computo di due 
ammonizioni. 

 

 
 



GIUSTIZIA  SPORTIVA 
Il 29/07/2021 il Consiglio nazionale del CSI ha approvato il nuovo 
Regolamento per la giustizia sportiva, che si trova all’interno della nuova 
edizione 2021 di “Sport in Regola”. 
Novità importante è il nuovo modo di procedere, che le società devono 
rispettare, a riguardo del ricorso in appello avverso le decisioni di primo 
grado della Commissione Territoriale Giudicante.  Nello specifico :  
Art. 19 – Giudizio di Appello : 1) Avverso le decisioni di I° grado della 
Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi 
alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione 
distaccata territorialmente competente. 
Poi a seguire i successivi articoli che entrano nel merito di modalità e tempi 
da rispettare quando si intraprende questo procedimento. 
 
Per quanto sopra, le società del nostro comitato devono fare riferimento alla 
Commissione Regionale Giudicante CSI Lombardia  
alla casella   crg@csi.lombardia.it  ,  
e per quanto riguarda la tassa per i ricorsi di appello di II° grado, di Euro 
100.00, dovrà essere versata sul c/c IBAN   IT 83 C 03069 56001 
100000000548 , acceso a nome Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale 
CSI Lombardia. 


