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Associazione Sportiva Milano 2 - A.S.D. 

 

Sezioni Comitato Organizzativo CalcioM2 

Il Comitato Organizzativo è l'organo dell'Associazione Sportiva che si occupa dell'organizzazione e gestione dei tornei 

di calcio amatoriale. È composto da membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente da altre persone indicate dal 

Consiglio stesso ed è presentato durante l’evento di inizio stagione. 

Sezione Disciplinare Sezione Internet Sezione Calcio Mercato 

È possibile inviare ricorsi e richiedere 

informazioni di carattere disciplinare su 

squalifiche pubblicate (la risposta verrà data 

entro 24 ore dalla richiesta avanzata). 

È possibile richiede informazioni su spazi 

pubblicitari, segnalare malfunzionamenti 

vari, richiedere informazioni sulle multe 

emesse. 

Per richiedere iscrizione e/o rinnovi di 

nuovi e/o vecchi associati, apertura 

sinistri, informazioni su affiliazione e 

assicurazione, richiedere visione del 

proprio certificato medico e/o eventuale 

scadenza. Informazioni generali sullo stato 

delle rose squadre e di giocatori svincolati. 

 

➢  J. Carnelli (Responsabile) 

➢  L. Guazzoni (Vice-Responsabile) 

➢  G. Magistrelli 

➢  F. Regolo 

➢  M. Ferla 

E-Mail Gruppo Disciplinare: 

disciplinare@milano2.net 

eventuali sostituti per "conflitti di interesse": 

F. Marino, L. Modina e L. Bonfiglio 
* tutti i membri del Comitato Organizzativo 
costituiscono la commissione che valuta i ricorsi 
alle decisioni della disciplinare 

 

➢  L. Bonfiglio (Responsabile)  

➢  J. Macchi (Vice-Responsabile)  

➢   F. Marino 

➢  M. Ferla   

E-Mail Gruppo Sito Internet: 

sito@milano2.net 

 
Videomaker: 
Azienda Esterna 
 
Collaboratori Esterni:  
F. Sason, S. Sason. 

 

➢  J. Macchi (Responsabile)  

➢  L. Bonfiglio (Vice-Responsabile) 

➢  M. Ferla  

➢  L. Modina 

 

E-Mail Gruppo Calcio Mercato: 

iscrizioni@milano2.net 

 

Sezione Coordinamento Arbitri Sezione Amministrativa Sezione Campo e Strutture 

Sezione dedicata ai DDG per richiedere 

informazioni sullo stato dei pagamenti delle 

Diarie e sui regolamenti vigenti nei ns. 

Tornei. Per gli Associati è possibile avanzare 

lamentele sull'operato dei ddg. Inoltrare 

richieste per spostamento gare. 

Gestione incassi (quote sociali, iscrizioni, 

multe ecc), gestione spese (fornitori, 

collaborazioni), gestione della posizione 

fiscale dell'ASD, stesura dei contratti, tenuta 

dei rapporti con gli enti pubblici (SIAE, CONI, 

Enti di promozione sportiva, FMSI, ecc), dei 

regolamenti e dei verbali. 

È possibile richiedere informazioni di 

carattere generale sulle condizioni del 

campo e sulla praticabilità dello stesso in 

caso di maltempo. Ogni segnalazione su 

eventuali danni strutturali o difetti di 

sicurezza è ben accetta. 

 

➢  G. Magistrelli (Responsabile) 

➢  F. Regolo (Vice-Responsabile)  

➢  L. Guazzoni 

➢  F. Marino 

➢  L. Modina 

 

E-Mail Gruppo Arbitri: 

arbitri@milano2.net 

 

 

➢  A. Turco (Responsabile) 

➢  J. Macchi (Vice-Responsabile) 

➢  L. Bonfiglio  

 

 

 

E-Mail Gruppo Amministrazione: 

amministrazione@milano2.net 

 

➢  F. Marino (Responsabile) 

➢  L. Modina (Vice Responsabile) 

➢  G. Magistrelli 

➢  J. Macchi 

 

E-Mail Gruppo Campo e Strutture: 

strutture@milano2.net 

E-MAIL UFFICIALE COMITATO ORGANIZZATIVO (LETTA DA TUTTI I MEMBRI): 

calcio@milano2.net 

E-MAIL UFFICIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA MILANO 2 – ASD (LETTA DA TUTTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO): 

ass.sportiva@milano2.net 

PAGINA FACEBOOK: Calcio M2 

PAGINA YOUTUBE: http://www.youtube.com/channel/UCNWUotp7NqOnF4J7osylnng 

PAGINA INSTAGRAM: calcio_milanodue 
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