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Legnago 07/01/2019 

 Riunione del giorno 07/01/2019, la commissione disciplinare a valutato il ricorso inoltrato dalla società 

A.B.C. Buttapietra il 17/12/2018. 

 Decide quanto segue: 

I giocatori, squalificati  Bussi Andrea, Marcolini Manuel, Peroli Mattia, Peroli Nicolo’

un cambio di sanzione art. 31 Sanzioni

dell’associazione CSI, sia nella sfera del comitato o nelle società affiliate allo stesso comitato, offrendo 

tempo e lavoro socialmente utile scontando lo stesso tempo delle squalifiche.

La commutazione sarà valida solo se firmata per accetta

I detti giocatori comunque potranno giocare sempreché il programma 

effettiva validità alle giornate di squalifica.

Inoltre si diffida ciascuno dei giocatori sopra scritti ad un comportamento moralmente e civilmente 

impeccabile che si addice al ruolo di giocatore.

Nella prossima riunione sarà posta la firma

Restano invariate tutte le altre condizioni 

Commissione Disciplinare 
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Bussi Andrea, Marcolini Manuel, Peroli Mattia, Peroli Nicolo’ 

art. 31 Sanzioni, da squalifica a lavori/impegni nel sociale nell’ambito 

ra del comitato o nelle società affiliate allo stesso comitato, offrendo 

tempo e lavoro socialmente utile scontando lo stesso tempo delle squalifiche. 

sarà valida solo se firmata per accettazione .  

I detti giocatori comunque potranno giocare sempreché il programma sia rispettato

effettiva validità alle giornate di squalifica. 

Inoltre si diffida ciascuno dei giocatori sopra scritti ad un comportamento moralmente e civilmente 

impeccabile che si addice al ruolo di giocatore. 

la firma.  

e tutte le altre condizioni redatte nel comunicato ufficiale n7 bis.     
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 sono stati indicati per 

da squalifica a lavori/impegni nel sociale nell’ambito 

ra del comitato o nelle società affiliate allo stesso comitato, offrendo 

, altrimenti si darà 

Inoltre si diffida ciascuno dei giocatori sopra scritti ad un comportamento moralmente e civilmente 

 


