
 

 
Via Ponte Seveso 19 – 20125 Milano - Tel. 02/67074244 – Fax 02/700437767 
info@legahockey.it – www.legahockey.it – www.legahockeytv.it 
Milano, martedì 13 febbraio 2007 
COMUNICATO UFFICIALE N.  62 BIS annulla e sostituisce il precedente 
 

ATTIVITA’ NAZIONALE DI SERIE A – MANCATO ADEMPIMENTO OBBLIGHI 
GIOVANILI AMMENDE - COSTITUZIONE IN MORA LNH- ASH LODI-PRIMAVERA 

PRATO 
 

Con riferimento alle vigenti disposizioni di LNH e FIHP, preso atto della reale partecipazione delle 
squadre alla attività regionale giovanile, giusto notifica  ST FIHP  , si assumono i seguenti 
provvedimenti amministrativi/disciplinari in ordine al mancato adempimento: 
 
SERIE A2 AMMENDA DI € 6400 A AS HOCKEY LODI PER MANCANZA DI SQUADRE 
ISCRITTE E PARTECIPANTI ALLA ATTIVITA GIOVANILE. 
 
SERIE A2 AMMENDA DI € 3200 A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER MANCANZA DI UNA 
SQUADRA ISCRITTA E PARTECIPANTE ALLA ATTIVITA GIOVANILE. 
 
SERIE A2 AMMENDA DI € 3200 A AMATORI REGGIO EMILIA PER MANCANZA DI UNA 
SQUADRA ISCRITTA E PARTECIPANTE ALLA ATTIVITA GIOVANILE. 
 
SERIE B AMMENDA DI € 1600 A HC PRATO  PER MANCANZA DI UNA SQUADRA ISCRITTA E 
PARTECIPANTE ALLA ATTIVITA GIOVANILE. 
 
Le ammende devono essere versate nei modi d’uso a LNH Milano, il mancato versamento delle 
ammende costituisce motivo di improcedibilità della domanda di riassociazione a LNH per la 
stagione 2007/08. 
 
COSTITUZIONE IN MORA  
La società PRIMAVERA PRATO ai sensi e per gli effetti del vigente ordinamento di LNH ha 
proceduto al saldo a LNH delle competenze relative al diritto di utilizzo atleti stranieri con titolo di 
credito di cui  l’Istituto bancario ha comunicato la non esigibilità in data odierna conseguentemente 
è messa definitivamente in mora da LNH con l’avvertenza che il mancato saldo delle competenze 
a LNH comporta alla fine della fase regolare del campionato di A1 la espulsione dalla associazione 
con la conseguente impossibilità di prosecuzione delle attività agonistiche poste sotto il controllo di 
LNH 
La società ASH Lodi ai sensi e per gli effetti del vigente ordinamento di LNH non avendo 
proceduto al saldo a LNH delle competenze relative ai diritti di emissione televisiva della gara di 
Finale di Coppa Lega A2 è messa definitivamente in mora da LNH con l’avvertenza che il mancato 
saldo delle competenze a LNH comporta alla fine della fase regolare del campionato di A2 la 
espulsione dalla associazione con la conseguente impossibilità di prosecuzione delle attività 
agonistiche poste sotto il controllo di LNH 
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