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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: 
VIDELA MAURICIO    (HOCKEY BASSANO 54) 
In quanto, mentre usciva dal campo a seguito di provvedimento disciplinare, reagiva nei 
confronti di alcuni sostenitori locali che gli fischiavano contro con atteggiamento 
gravemente provocatorio, applaudendo nei loro confronti con atteggiamento platealmente 
ironico. 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
FESTA SERGIO     (H.C. CASTIGLIONE) 
Espulso definitivamente in quanto, in segno di reazione, colpiva un avversario al costato 
con il bastone senza procurargli danni. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
NICOLETTI DIEGO     (HOCKEY GEMATA TRISSINO) 
Espulso definitivamente. 
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A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 300,00 DI AMMENDA A: 
C.G.C. VIAREGGIO 
In quanto, mentre un giocatore della squadra avversaria si trovava a fondo pista a terra 
per infortunio, alcuni sostenitori della squadra, gli lanciavano degli sputi e, inoltre, mentre 
un giocatore avversario lasciava la pista a seguito di provvedimento disciplinare, veniva 
fatto oggetto di bordate di fischi e di atteggiamenti gravemente provocatori. 
 
€ 150,00 DI AMMENDA A: 
HOCKEY NOVARA 
In quanto, prima dell’esecuzione di un rigore a favore della squadra avversaria, alcuni 
sostenitori della squadra lanciavano in campo una manciata di monetine e, in altro 
momento della gara, lanciavano in pista un rotolo di carta igienica.  
 
€ 52,00 DI AMMENDA A: 
AMATORI SPORTING LODI 
Per ritardata presentazione in pista. 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                Hockey  su Pista 
             Dott. Marcello Bicini 
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