
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 5 DEL 02 Marzo 2022 
 

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO 
Si ricorda alle società che, a norma dell’art. 28 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non 
derivanti da provvedimenti di espulsione sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare queste giornate di squalifica a 
partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale. 
 
MODALITA’ PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO 
Con la lettera “K” viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il 
provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 1 bis comma d del Regolamento di 
Giustizia)  
Con la lettera “SA” viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia 
ammonizione preso dal DDG nei confronti di un tesserato 
Con la sigla “AP” vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 10 del Regolamento di Giustizia)  
 
 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO UNIVERSITARI MILANESI 2021/2022 
 

CALCIO A 11 
 
RISULTATI 5° GIORNATA REGULAR SEASON  
 
BICOCCA – STATALE   0 – 0  
LIUC – CATTOLICA   1 – 0  
BOCCONI – IULM   3 – 0  

 
 

 
 
 
 

Giocatori in 1° ammonizione 
STATALE Mazza Emanuele – Costabile Christian 
IULM Fabio Fracon 
LIUC Sabin C.E Davidoia – Mattia Longobardo – Rocco Minici – Samuele Mugnai 
CATTOLICA Samuele Colombo – Matteo Durzo  

 

Squalifica giocatori  non espulsi dal campo 
LIUC Edoardo Cartesan 1 Gara per aver raggiunto la 3° Ammonizione  

 



 
 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
CATTOLICA 3 Gare Simone Mariano espulso dal campo per aver proferito frasi irriguardose 
proferite ripetutamente, e tenendo un atteggiamento provocatorio e arrogante nei confronti del 
Ddg 
CATTOLICA Tommaso Liccardi sino al 08/05/22 (2 mesi e 15 gg) Espulso dal campo per aver 
proferito frasi gravemente offensive e per aver mantenuto un atteggiamento minaccioso nei 
confronti del Ddg , frasi che venivano ripetute anche durante l’uscita dal campo. 
A fine gara Il Sig. Tommaso Liccardi rientrava sul campo continuando a tenere un atteggiamento 
minaccioso e ripeteva le stesse frasi gravemente offensive, che proseguivano anche nell’atrio 
adiacente agli spogliatoi  

 

Ammonizioni a carico delle società 
CATTOLICA Distinta non regolamentare (Distinta non ufficiale CUS) 

 
 
 
 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO UNIVERSITARI MILANESI 2021/2022 
 

CALCIO FEMMINILE CALCIO A 5 
 

RISULTATI 5°GIORNATA REGULAR SEASON 
 
BICOCCA – CATTOLICA   7 – 1    
IULM – STATALE    0 – 7  

 
 
 
 
 
 
 

Giocatori in 1° ammonizione 
STATALE: Elena Fazzi 

 
 

Provvedimenti a carico delle società 
BICOCCA: A seguito della presenza non autorizzata di spettatori all’interno dell’impianto sportivo, 
una volta che verrà concessa la presenza di pubblico nel palazzetto, il C.O. provvederà a far 
disputare a “porte chiuse” 1 gara  


