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 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 
 
QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
MICHIELON ALBERTO   (ETRURIA FOLLONICA) 
In quanto, a fine gara, interveniva in difesa di un compagno afferrando con una mano per il 
collo un giocatore avversario per circa 2/3 secondi, finché non veniva diviso dall’intervento 
dei presenti, con l’aggravante che la partita era trasmessa in diretta TV. 
 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
CUNHA GUILHERME   (ETRURIA FOLLONICA) 
In quanto, a fine gara, contribuiva in maniera particolarmente attiva, ad innescare un 
parapiglia durante il quale si evidenziavano spinte ed insulti reciproci, con l’aggravante che 
la partita era trasmessa in diretta TV. 
 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
VIANA LUIS     (BASSANO HOCKEY 54) 
In quanto, a fine gara, contribuiva in maniera particolarmente attiva, ad innescare un 
parapiglia durante il quale si evidenziavano spinte ed insulti reciproci, con l’aggravante che 
la partita era trasmessa in diretta TV. 
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A CARICO DI TECNICI 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
CUCCA GIANFRANCO   (BASSANO HOCKEY 54) 
In quanto, a fine gara, si avvicinava ad un giocatore della squadra avversaria e, dopo uno 
scambio di vedute, lo colpiva con una manata sulla spalla, con l’aggravante che la partita 
era trasmessa in diretta TV. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 1.500,00 DI AMMENDA A: 
ETRURIA FOLLONICA 
In quanto, sia durante la gara che dopo il termine della stessa, sostenitori della squadra 
lanciavano sputi ed oggetti nei confronti dei giocatori avversari e degli arbitri, con 
l’aggravante che la partita era trasmessa in direttaTV. 
 
€ 1.500,00 DI AMMENDA A: 
BASSANO HOCKEY 54 
In quanto, sia durante la gara che dopo il termine della stessa, sostenitori della squadra 
lanciavano in campo ben 54 oggetti (bottiglie di plastica vuote e pezzi di carta arrotolata), 
con l’aggravante che la partita era trasmessa in diretta TV. 
 
 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                Hockey  su Pista 
            Dott. Marcello Bicini 
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