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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: 
ILLUZZI DOMENICO ( HOCKEY GIOVINAZZO) 
Espulso definitivamente in quanto, contestando una decisione arbitrale, proferiva una 
frase offensiva nei confronti dell’ arbitro. 
 
A CARICO DI ALLENATORI 
 
QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA A : 
MARZELLA GIUSEPPE ( HOCKEY GIOVINAZZO) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo essere già stato ammonito, continuava a 
protestare in modo irriguardoso nei confronti dell’ arbitro e poi continuava dalla tribuna e 
invitava i propri giocatori a non stringere la mano allo stesso arbitro per i saluti finali. 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
SOSPENSIONE  DI 30 GIORNI DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
LA BIANCA DOMENICO ( HOCKEY GIOVINAZZO) 
In quanto, a fine gara, proferiva una frase gravemente minacciosa nei confronti dell’ 
arbitro. 
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A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 300.00 DI AMMENDA A: 
CONSORZIO ETRURIA FOLLONICA 
In quanto alcuni sostenitori della squadra per due volte durante la gara lanciavano acqua 
sulla pista determinando l’intervento per farla asciugare e hanno intonato cori offensivi nei 
confronti di un arbitro. 
 
€ 300.00 DI AMMENDA A: 
C.G.C. VIAREGGIO 
In quanto alcuni tifosi della squadra dapprima colpivano con uno sputo la mano di uno 
degli arbitri, poi lanciavano 3 palle di carta senza colpire nessuno e, infine, lanciavano altri 
oggetti tra cui un accendino che ugualmente non colpiva alcuno. 
 
 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                Hockey  in Line  
             Dott. Marcello Bicini 
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