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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: 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
BERNARDINI ENRICO  (H. PRIMAVERA PRATO) 
Espulso definitivamente in quanto, al termine della gara proferiva una frase offensiva nei 
confronti dell’Arbitro. 
 
DUE GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
MATASSA PAOLO   (H. PRIMAVERA PRATO) 
Espulso definitivamente in quanto, al rientro negli spogliatoi, proferiva una frase offensiva 
nei confronti dell’ Arbitro. 
 
 
 
A CARICO DI ALLENATORI: 
 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
MARZELLA GIUSEPPE  (A.F.P. GIOVINAZZO) 
Espulso deifinitivamente in quanto, dopo essere già stato richiamato, continuava a 
contestare decisioni arbitrali ed ad applaudire ironicamente. (Rec. vedi c.u. n. 71 del 
03/01/2008) 
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A CARICO DI SOCIETA’: 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA DEL CAMPO CON OBBLIGO DI DISPUTA SENZA 
PRESENZA DI TIFOSI A: 
H. PRIMAVERA PRATO 
In quanto, alcuni tifosi della squadra, contestando una decisione arbitrale, dapprima 
proferivano frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro e del Segretario della 
Lega, poi, continuando a proferire offese, lanciavano in campo due palle di carta  e una 
bottiglietta di plastica vuota  e vari sputi che colpivano lo stesso Arbitro  alla schiena ed 
infine, al termine della partita, continuavano a proferire frasi scurrili e offensive  mentre 
l’Arbitro si recava alla propria auto. (Rec. vedi c.u. n. 57 del 11/02/07) 
 
E 1000.00 DI AMMENDA E DIFFIDA DI SQUALIFICA DEL CAMPO A: 
A.F.P GIOVINAZZO 
In quanto, a più riprese nell’arco della gara, i tifosi della squadra, proferivano frasi 
gravemente offensive e intimidatorie nei confronti dell’Arbitro e, alla fine del primo tempo, 
una persona non identificata seguiva insistentemente l’Arbitro fino allo spogliatoio perché 
voleva essere ascoltato in merito all’arbitraggio. (Rec. vedi c.u. n. 08 del 18/10/2008) 
 

 
 
 
 
F.to  Il Giudice Unico Nazionale           

          Dott. Marcello Bicini 
 
 
 
 
 


