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PLAY OFF – PLAY OUT 
Gare del 22 aprile 2006 
 
 
 
 Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla 
manifestazione in oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione 
dei tesserati. 

 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
A CARICO DI ATLETI 
 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
BRACALI MASSIMO   (CIABATTI LEGNAMI CASTIGLIONE) 
In quanto, dopo essere stato espulso definitivamente per somma di ammonizioni, 
applaudiva ironicamente gli Ufficiali di Gara e proferiva frasi offensive nei confronti di uno 
di essi. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
PINZUTI GIANNI    (CIABATTI LEGNAMI CASTIGLIONE) 
Espulso definitivamente. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
€ 100,00 DI AMMENDA A: 
MURANTE GERARDO   (HOCKEY NOVARA)ù 
In quanto, seppur squalificato, assisteva all’incontro stazionando sul lato opposto alla 
tribuna del pubblico ove, cioè, erano posizionati sia il recinto ufficiale che quello riservato 
ai radiocronisti e – in un’occasione – gesticolava e protestava platealmente e ad alta voce 
nei confronti degli Ufficiali di Gara. 
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A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 500,00 DI AMMENDA A: 
CIABATTI LEGNAMI CASTIGLIONE 
In quanto, mentre l’Ufficiale di Gara si trovava davanti alla panchina della squadra, veniva 
raggiunto da uno sputo ad un braccio. 
 
€ 250,00 DI AMMENDA A: 
C.G.C. VIAREGGIO 
In quanto, dapprima, alcuni sostenitori della squadra cercavano di colpire con sputi i 
giocatori avversari e, poi, lanciavano in campo – a più riprese – coriandoli, un sacchetto di 
plastica, un rotolo di carta igienica e una bottiglietta di plastica vuota in maniera tale che, 
in un’occasione, provocavano l’interruzione della gara per consentire di ripulire la pista. 
 
€ 26,00 DI AMMENDA A: 
HOCKEY CLUB MODENA 
Per ritardata presentazione in pista. 
 
 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                 Hockey  su Pista 
              Dott. Marcello Bicini 
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