
Giustizia Sportiva 
 

Torneo Company fasi finali: Gare dal 15/04/2019 al 18/04/2019 

 
1 giornata di squalifica per raggiunta 3ª ammonizione 
Pirrone Francesco (I Forestieri) 
 

PostCampionato a 7 C. Vagnotti: Gare dal 15/04/2019 al 18/04/2019 

Dal referto arbitrale risulta che nella gara del 17-4-2019 fra le squadre: Fuorigioco- Or Breda ha 
partecipato, per i Fuorigioco,  il tesserato DeMartino Catello  che è in regime d’inibizione fino al 
30-5-2019, A carico dei Fuorigioco si adottano i seguenti provvedimenti: 

-   gara persa con il punteggio di 0 a 4 
-   ammenda di euro 50,00 

 
Squalifica 
 2 gt. Asinari Daniele (Or. Breda)  
Inibizione 
fino al 31/05/2019 Vergna Fabio (Medole Ac) 
fino al 20/05/2019 Caiola Nicholas (Medole Ac)  
fino al 05/05/2019 Guerrini Nicolas (Or. Breda)  
1 giornata di squalifica per raggiunta 4ª ammonizione 
Morelli Alessandro (Or. Breda), Perini Gabriele (Fuorigioco) 
Ammenda 
20,00 euro Medole per pubblico di parte offensivo con gli avversari e arbitro 
30,00 euro Medole per condotta antisportiva di propri tesserati nei confronti degli avversari 
Ha raggiunto la  3ª ammonizione 
Malacarne Marco (Or. Breda) 

 

Campionato Open a 5 maschile fase finale: Gare dal 15/04/2019 al 21/04/2019 
La gara del 18 – 4 – 2019 : Raimbow – Rist Pizz Il Tanino non si è disputata per preventiva rinuncia 
del Rist Pizz Il Tanino . A carico del Rist Pizz Il Tanino si adottano i seguenti provvedimenti: 

- Gara persa 6 a 0 
- -1 dalla classifica tecnica 

La gara del 18 – 4 – 2019 : Or S. Giuseppe - Cortal non si è disputata per preventiva rinuncia del 
Cortal . A carico del Cortal si adottano i seguenti provvedimenti: 

- Gara persa 6 a 0 
- -1 dalla classifica tecnica 

 

Torneo Primavera a5: Gare dal 15/04/2019 al 21/04/2019 

  
I sotto riportati provvedimenti non contemplano quelli eventualmente scaturiti nella gara: 
            4 Assi- Ab Service per mancata ricezione del referto di gara 
La gara del 15 – 4 – 2019 : Doninelli- Aut Trasporti Ginefra non si è disputata per preventiva 
rinuncia del Ginefra. A carico del Aut Trasporti Ginefra si adottano i seguenti provvedimenti: 

- Gara persa 6 a 0 
- -1 dalla classifica tecnica 

Squalifica 
 2 gt. Messaoud Kairi (Fuorigioco)  
 
Ha raggiunto la 3ª ammonizione 
Lavagnini Mirko (Levata)

 
 


