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Gara U18FA 1266 del 02/02/2019 
040150120 - NICRO SPA ( a carico di ALLENATORI:  85421 - CORIONI FABRIZIO ) 

 DIFFIDA per PROTESTE DURANTE IL GIOCO 
Cartellino rosso per continue proteste e offese a ddg durante la gara  

 

 Gara U16MA 2428 del 27/01/2019 
Sentita la COGT, preso atto che la squadra Club Lodi Rossa (A.S.D. Club Lodi Pallavolo), ha avvisato che non si 
sarebbe presentata alla gara sopracitata la Commissione Giudicante decide di assegnare la perdita della gara con 
il risultato di 3-0 (25/0 25/0 25/0) a favore della squadra Cremona Gronde ( Pallavolo Cremonese). 

 

040150169 Gruppo Sportivo Fadigati ASD:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 040150169 Gruppo Sportivo 
Fadigati ASD la sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria 
(U13/U14F/A16F/U18F).  
 

040150080 Arici-Coop:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 040150080 Arici-Coop la 
sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria (U13/U14F/A16F/U18F).  
 

040150098 U.S.D. Spinese Oratorio:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 040150098 U.S.D. Spinese 
Oratorio la sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria 
(U13/U14F/A16F/U18F).  
 

040150133 La Rocca 2000:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 040150133 La Rocca 2000 la 
sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria (U13/U14F/A16F/U18F).  
 

040150202 ASD Pallavolo Cingia:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 040150202 ASD Pallavolo Cingia 
la sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria 
(U13/U14F/A16F/U18F).  
 



 COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI 

 

 Sede di Cremona: Via F. Filzi 35  26100 Cremona (CR)  Tel: 0372/30569  Fax: 0372/457395 

Sede di Lodi: Via degli Sports (c/o Cascina Faustina)  26900 Lodi (LO) Tel: 0371/34158 Fax: 0371/34158 

Email: cremonalodi@federvolley.it 

www.cremonalodi.federvolley.it 

040150211 US Libertas ASD San Bassano:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 040150211 US Libertas ASD San 
Bassano la sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria 
(U13/U14F/A16F/U18F).  
 

040150212 Polisportiva Amatori Monte Cremasco:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 040150212 Polisportiva Amatori 
Monte Cremasco la sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria 
(U13/U14F/A16F/U18F).  
 

040170960 Smile Paullo:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 040170960 Smile Paullo la 
sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria (U13/U14F/A16F/U18F).  
 

041000029 Vivi Volley 95:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 041000029 Vivi Volley 95 la 
sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria (U13/U14F/A16F/U18F).  
 

041000091 Laudense Ausiliatrice:  
Il Giudice Unico, presa visione della comunicazione del Comitato Territoriale Cremona Lodi ed in conformità 
a quanto indicato nella circolare di indizione, dispone a carico della società 041000091 Laudense Ausiliatrice 
la sanzione di € 250,00 per mancata iscrizione ad almeno un campionato di categoria 
(U13/U14F/A16F/U18F).  
 

 
 
 
 
 
 

Il Giudice Sportivo   
Oriana avv. Ceriali  

 
 
 
 
 
  


