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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 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
ROSIN DANIELE    (H. VILLA D’ORO MODENA) 
Espulso definitivamente. 
 
 
A CARICO DI TECNICI 
 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
DE RINALDIS PAOLO   (HOCKEY SARZANA) 
In quanto si avvicinava all’Ufficiale di Gara contestando ad alta voce le decisioni assunte e 
proferendo frasi offensive e minacciose nei suoi confronti, tanto che doveva essere 
accompagnato dagli addetti alla sorveglianza per rientrare negli spogliatoi. 
 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
BELLOTTO VITTORIO   (HOCKEY SARZANA) 
In quanto si avvicinava all’Ufficiale di Gara contestando ad alta voce le decisioni assunte e 
proferendo frasi offensive e minacciose nei suoi confronti, tanto che doveva essere 
accompagnato dagli addetti alla sorveglianza per rientrare negli spogliatoi. 
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A CARICO DI DIRIGENTI 
 
NOVANTA GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
TOFFI LUCIANO    (HOCKEY SARZANA) 
Allontanato dal campo in quanto, dapprima, contestando una decisione arbitrale, proferiva 
ripetutamente ad alta voce frasi gravemente offensive nei confronti dell’Ufficiale di Gara, 
persistendo in atteggiamento provocatorio anche dopo l’espulsione e, successivamente, si 
aggregava ai due allenatori che stavano intorno allo stesso Ufficiale di Gara contestandolo 
come specificato nei provvedimenti di competenza. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 200,00 DI AMMENDA A: 
HOCKEY SARZANA 
In quanto, al termine dell’incontro, l’Ufficiale di Gara, per poter raggiungere la sua auto, 
doveva essere accompagnato da alcuni dirigenti della Società ospitante a causa di alcuni 
tifosi della Società Hockey Sarzana che lo stavano aspettando all’uscita con intenti 
minacciosi. 
 
 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                Hockey  su Pista 
             Dott. Marcello Bicini 
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