
 
                             
          

 

Comunicato Ufficiale n° 30 del 28.03.2019 

 

Provvedimenti disciplinari relativi a gare 

dal 21/3 al 27/3 
 

 

Golden League 
 

Girone A 

 

AMMONIZIONI: CAMPANI MAURIZIO (SCANDIANESE - 22/03/2019) 

  

DIFFIDE: SOCIETÀ POLISPORTIVA BORZANESE A.P.S. - A.S.D. (22/03/2019) PER 

MANCANZA BANDIERINE PER ASSISTENTI DELL'ARBITRO.; 

  

SQUALIFICHE: 1 GG. TORREGGIANI SIMONE 1 (SEVEN.IT - 22/03/2019) 3^ 

AMMONIZIONE; 

 

 

Gara Scandianese – Seven.It del 22.03.2019 

 

Il Giudice Sportivo, ricevuta una segnalazione in merito alla regolarità dei 

partecipanti alla gara in oggetto, ha verificato che il giocatore sig. Calì Maicol (Pol. Borzanese 

“Scandianese”) risulta squalificato per terza ammonizione in data 19.03.2019, come 

regolarmente riportato sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 21.03.2019. 

Il Giudice Sportivo, esperite le dovute indagini e appurato che il giocatore sig. Calì Maicol (Pol. 

Borzanese “Scandianese”) risulta effettivamente squalificato e che non ha scontato la giornata 

di squalifica, delibera quanto segue: 

 Di infliggere la perdita della gara alla soc. Pol. Borzanese “Scandianese” con il risultato 

previsto dal regolamento tecnico della disciplina; 

 Di infliggere al giocatore sig. Calì Maicol (Pol. Borzanese “Scandianese”) un’ulteriore 

giornata di squalifica in quanto non scontata. 

 

Silver League 
 

Girone A 

 

AMMONIZIONI: FERRARI MIRKO (BOIARDO Roba da Matti - 25/03/2019) 



 
                             
          

 

  

DIFFIDE: TERENZIANI GIOVANNI BATTISTA (POL. DIL. LA VECCHIA - 

25/03/2019) 

 

 

Girone B 

 

DIFFIDE:  SARPERI LORENZO (ATHLETIC REGGIO EMILIA - 21/03/2019) 

LEFTER IONUT (S.S. FSM - 22/03/2019) 

BRUGNANO ANTONIO - CANOVI DANIELE (S.S. FSM - 26/03/2019) 

  

SQUALIFICHE:  1 GG. LEFTER IONUT (S.S. FSM - 26/03/2019) 3^ AMMONIZIONE; 

 

 

Gara Pol. Quaresimo Lovers – Sporting Cavriago Seven del 18.03.2019 

 

 La società Sporting Cavriago dopo aver preannunciato reclamo, ha fatto poi seguito 

con regolare documentazione in merito alla gara in oggetto, adducendo che alla suddetta ha 

partecipato il giocatore sig. Reverberi Matteo (Pol. Quaresimo) che risulta squalificato per 

terza ammonizione in data 07.03.2019, come regolarmente riportato sul Comunicato Ufficiale 

n° 28 del 14.03.2019. 

Il Giudice Sportivo, esperite le dovute indagini e appurato che il giocatore sig. Reverberi 

Matteo (Pol. Quaresimo) risulta effettivamente squalificato e che non ha scontato la giornata 

di squalifica, delibera quanto segue: 

 Di infliggere la perdita della gara alla soc. Pol. Quaresimo Lovers con il risultato 

previsto dal regolamento tecnico della disciplina; 

 Di infliggere al giocatore sig. Reverberi Matteo (Pol. Quaresimo) un’ulteriore giornata 

di squalifica in quanto non scontata; 

 Di restituire la tassa reclamo alla soc. Spoting Cavriago in quanto accolto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Giudice Sportivo CSI 

Il Giudice Sportivo ha concluso la riunione alle ore 17.00 del giorno 28.03.2019 

 

I provvedimenti disciplinari verranno pubblicati: GIOVEDI’ 28 MARZO 2019 ore 19.00 

 

I provvedimenti disciplinari, ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento CSI, entrano in vigore: 

 

VENERDI’ 29 MARZO 2019 ore 19.00 

 


