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Comunicato Ufficiale n° 6 del 12.10.2017 

 
 

Provvedimenti disciplinari 
relativi a gare dal 5/10 al 11/10 

 
 

Open 
 

Girone A 

 
 

Gara Fc Marmotte – Rivalta Caput Mundi del 07.10.2017 
 

Dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto non è stata disputata in quanto la soc. Fc Marmotte non 
disponeva della documentazione necessaria per prendere parte alla gara. 

L’arbitro dell’incontro, dopo aver effettuato il riconoscimento degli atleti della soc. Rivalta Caput Mundi e 
dopo aver atteso il tempo d’attesa prescritto dal regolamento, metteva in libertà i giocatori. 

Pertanto il Giudice Sportivo delibera quanto segue: 
 

 Di infliggere alla soc. Fc Marmotte la perdita della gara con il risultato di 0  -  3; 
 

 Di infliggere alla soc. Fc Marmotte l’ammenda di € 50,00 per aver causato la mancata disputa della gara. 
 
 

Gara Seven.It – The Sheepers del 08.10.2017 
 

Dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presenza della soc. 
The Sheepers. 

L’arbitro dell’incontro, dopo aver effettuato il riconoscimento degli atleti della soc. Seven.It e dopo aver 
atteso il tempo d’attesa prescritto dal regolamento, metteva in libertà i giocatori. 

Pertanto il Giudice Sportivo in base all’Art. 72 del Regolamento Nazionale “Sport in regola” delibera 
quanto segue: 
 

 Di infliggere alla soc. The Sheepers la perdita della gara con il risultato di 0  -  3; 
 

 Di infliggere alla soc. The Sheepers 1 punto di penalizzazione in classifica per rinuncia; 
 

 Di infliggere alla soc. The Sheepers l’ammenda di € 50,00 per aver causato la mancata disputa della gara 
(prima rinuncia). 
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Girone B 

 
AMMONIZIONI: CACCIALUPI GIOVANNI (NUOVA CUPOLA - 09/10/2017) 

LOLLI FILIPPO - SPADACINI ALBERTO (POL. DIL. LA VECCHIA - 09/10/2017) 
BALDO GIANLUCA (REAL CASINA - 09/10/2017) 
TUBERTINI STEFANO (REGGIO BEACH GAMES - 09/10/2017) 
GUGLIELMI FILIPPO (BOIARDO Roba da Matti - 10/10/2017) 
TEDESCHI CRISTIAN (FSM - 10/10/2017) 
GERMINI ALBERTO (REAL SCANDIANO - 10/10/2017) 
BATTISTINI MANUEL (TAVERNA BOTTACCI - 10/10/2017) 

 
 
 
Il Giudice Sportivo ha concluso la riunione alle ore 17.00 del giorno 12.10.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Giudice Sportivo CSI 
 

Questi provvedimenti disciplinari vengono affissi in bacheca: 
 

GIOVEDI’ 12 OTTOBRE 2017 ore 19.00 
 

Questi provvedimenti disciplinari, ai sensi dell’Art. 14 del Regolamento CSI, entrano in vigore: 
 

VENERDI’ 13 OTTOBRE 2017 ore 19.00 
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