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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 DIRIGENTI: 
 
SOSPENSIONE A TEMPO INDTERMINATO, IN VIA PROVVISORIA DA OGNI 
CARICA ED INCARICO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PROCURATORE 
FEDERALE A: 
POLETTI CLAUDIO    (C.G.C. VIAREGGIO) 
In quanto, al termine della gara, mentre i giocatori rientravano negli spogliatoi, dopo 
un diverbio con un giocatore della squadra avversaria, lo spintonava con violenza 
alle spalle facendolo cadere sbattendo il capo contro il telaio di una porta e 
riportando una ferita all’arcata sopraccigliare sinistra tanto da dover essere 
condotto all’ospedale per accertamenti. 
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SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO, IN VIA PROVVISORIA DA OGNI 
CARICA ED INCARICO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PROCURATORE 
FEDERALE A: 
RAVENNI ANDREA  (A.S.D. FOLLONICA HOCKEY) 
In quanto al termine della gara, a seguito di una ferita riportata da un giocatore 
della sua squadra caduto per una spinta di un dirigente avversario, si recava sotto 
la curva dei sostenitori al seguito e gridando li informava che – nel tunnel- il 
giocatore aveva ricevuto una bastonata che gli aveva spaccato la testa: Tale 
notizia, riportata in maniera non veritiera, provocava una reazione esacerbata nella 
tifoseria del Follonica che ha cercato di raggiungere quella avversaria e che solo 
l’intervento della Forza Pubblica ha potuto evitare. 
 
A CARICO DI SOCIETA’: 
 
€ 750.00 DI AMMENDA A: 
C.G.C. VIAREGGIO 
In quanto alcuni sostenitori della squadra dapprima, nel primo tempo, proferivano in 
coro, ripetutamente una frase gravemente offensiva nei confronti di uno degli arbitri 
e, poi, per tutta la durata della gara (ma soprattutto nel primo tempo), disturbavano 
con fischietti simili a quelli degli arbitri tanto che, nell’intervallo, venivano diffidati 
tramite l’altoparlante e, infine, in due diverse occasioni, lanciavano della carta sulla 
pista provocando una sospensione del gioco. 
(Recidiva C.U. 189 del 30/05/08) 

 
 
 
 
 
             F.to  Il Giudice Unico Nazionale

                             Dott. Marcello Bicini 
 
 


