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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  (A.S.D. FOLLONICA HOCKEY) 
In quanto, durante un parapiglia generale al termine della gara, afferrava per i 
capelli un giocatore avversario.  
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
SORIA JUAN   (C.G.C. VIAREGGIO) 
In quanto, al termine della gara inveiva ripetutamente contro i componenti della 
panchina della squadra avversaria provocando, così, un parapiglia generale. 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
PALAGI NICOLA   (C.G.C. VIAREGGIO) 
In quanto, al termine della gara, reagendo agli insulti di alcuni tifosi della squadra 
avversaria colpiva con il bastone un pannello di plexiglass provocando un buco di 
circa 20 centimetri. 
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A CARICO DI ALLENATORI: 
 
SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITA’ AGONISTICA FEDERALE IN VIA 
PROVVISORIA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE 
A: 
MARIOTTI MASSIMO   (A.S.D. FOLLONICA HOCKEY) 
In quanto, al termine della gara teneva un comportamento particolarmente grave 
partecipando ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria e 
successivamente, compiendo gravi atti di provocazione nei confronti dei tifosi 
avversari con l’aggravante che il tutto si è svolto in concomitanza della telecronaca 
televisiva su un canale nazionale. 
 
A CARICO DI MECCANICI: 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A:                          
BRIZZI ALFIO       (A.S.D. FOLLONICA HOCKEY) 
In quanto, batteva più volte le mani provocatoriamente verso i tifosi avversari. 
 
A CARICO DI SOCIETA’: 
 
€ 750,00 DI AMMENDA A:                         
A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 
In quanto, alcuni sostenitori lanciavano dell’acqua sulla pista e proferivano insulti 
nei confronti dei giocatori avversari e inoltre, per tutta la durata dell’incontro, una 
persona non autorizzata è rimasta nel recinto riservato tenendo un comportamento 
provocatorio nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.  
 
€ 1.500,00 DI AMMENDA E REFUSIONE DELLE SPESE, SE RICHIESTE, PER I 
DANNI PROVOCATI DAI PROPRI TIFOSI A:                         
C.G.C VIAREGGIO              
In quanto, alcuni sostenitori della squadra dapprima lanciavano dell’acqua sulla 
pista, poi, lanciavano un petardo dietro una delle porte ed infine, al termine della 
gara, colpivano un pannello di plexiglass provocando un buco di circa 30 centimetri 
e rompevano la rete di fronte alla loro tribuna causando un buco di circa un metro e 
mezzo. 
 
 
 

 
 
             F.to  Il Giudice Unico Nazionale
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