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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 
 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
PUZZELLA MAURO   (HOCKEY LODI) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo aver subito la rete del pareggio, spingeva con 
gesto di rabbia la propria porta verso la vicina balaustra, quindi lanciava il proprio bastone 
verso la stessa porta ed infine rivolgeva una frase scurrile ai propri compagni. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
FERRER FONT BORJA   (CIABATTI LEGNAMI CASTIGLIONE) 
Espulso definitivamente. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
PERIPOLLI ALBERTO   (SORGENTE CAMONDA HOCKEY BREGANZE) 
Espulso definitivamente. 
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A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 1.500,00 DI AMMENDA  A: 
CONSORZIO ETRURIA FOLLONICA 
In quanto, durante l’intervallo, veniva esposto e spostato lungo la curva uno striscione con 
rappresentato un simbolo fallico di circa tre metri e una scritta che indirizzava tale disegno 
all’Amministrazione Pubblica che la settimana precedente aveva inibito alla tifoseria locale 
di poter seguire la propria squadra in trasferta. 
 
€ 1.000,00 DI AMMENDA  A: 
A.F.P. GIOVINAZZO 
In quanto, nel corso del II tempo, sostenitori della squadra lanciavano in pista dell’acqua in 
misura tale che l’Ufficiale di Gara era costretto ad interrompere il gioco per permettere che 
la pista venisse asciugata ed, inoltre, al termine della partita un isolato sostenitore della 
stessa squadra entrava in campo per festeggiare la vittoria ma veniva prontamente 
bloccato dai giocatori e dirigenti. 
 
€ 52,00 DI AMMENDA A: 
HOCKEY BASSANO 54 
Per ritardata presentazione in pista. 
 
 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                Hockey  su Pista 
             Dott. Marcello Bicini 
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