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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: 
MONTEFORTE ENEA    (ROT.CA 93 NOVARA) 
In quanto, dopo essere stato espulso definitivamente per aver contestato con frasi 
irriguardose un’espulsione temporanea, continuava a proferire frasi offensive nei confronti 
dell’Ufficiale di Gara e desisteva solamente dopo l’intervento del suo capitano e 
l’avvertimento arbitrale di non far proseguire la gara. 
 
QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
AMATO FRANCESCO    (ROT.CA 93 NOVARA) 
In quanto, dopo essere stato espulso definitivamente per aver contestato con frasi 
irriguardose un’espulsione temporanea, continuava a proferire frasi offensive nei confronti 
dell’Ufficiale di Gara rivolgendosi anche al pubblico per ribadire le frasi offensive e 
persisteva in tale comportamento anche mentre passava davanti al tavolo dei 
cronometristi e, poi, anche da fondo pista. 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
DAMIANI NICOLAS    (UNITED SYMBOL LA MELA) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo essere stato espulso temporaneamente, colpiva 
con un calcio la recinzione di gioco e vi scagliava contro anche la stecca spezzata. 
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UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
CAPALBO PIERO     (UNITED SYMBOL LA MELA) 
Espulso definitivamente. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
30 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
CASALINI ENRICO    (ROT.CA 93 NOVARA) 
Allontanato dal campo in quanto, dopo essere stato più volte richiamato, continuava a 
contestare le decisioni arbitrali e poi, mentre usciva dal campo, affermava che le offese 
proferite in precedenza da un suo giocatore espulso, erano giuste. 
 
15 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
TORAZZO GIOVANNI    (ROT.CA 93 NOVARA) 
Allontanato dal campo in quanto proferiva frasi offensive nei confronti di un giocatore 
avversario. 
 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                Hockey  su Pista 
             Dott. Marcello Bicini 
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