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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 TECNICI: 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA: 
LUISI VALTER  (FORTE DEI MARMI) 
Espulso definitivamente 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI: 
 
90 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO: 
SAUGO RICCARDO  (HOCKEY BREGANZE) 
In quanto si recava presso la zona dei cronometristi inveendo con una stecca 
contro il loro tavolo e provocando l’intervento di un dirigente della squadra 
avversaria che dava luogo ad un parapiglia. 
 
20 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO: 
FAVUZZI VITO  (HOCKEY GIOVINAZZO) 
In quanto interveniva contro un dirigente della squadra avversaria che stava 
inveendo al tavolo dei cronometristi. 
 
 
 
 
           ../.. 

http://www.fihp.org/
mailto:gs@fihp.org


segue C.U. n. 88         - 2 - 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’: 
 
€ 800,00 DI AMMENDA E DIFFIDA DI SQUALIFICA DEL CAMPO A: 
CONSORZIO ETRURIA FOLLONICA 
In quanto alcuni tifosi della squadra dapprima lanciavano numerosi sputi in 
direzione di un giocatore avversario alcuni dei quali lo colpivano in testa e sul corpo 
e poi lanciavano una discreta quantità di acqua che in parte colpiva il portiere della 
squadra avversaria e che costringeva l’arbitro, ad interrompere il gioco per diversi 
minuti per permettere che la pista venisse asciugata. 
 
€ 400,00 DI AMMENDA A: 
AFP GIOVINAZZO 
In quanto alcuni tifosi della squadra dapprima lanciavano tre pacchetti di sigarette 
vuote in campo che provocavano una interruzione del gioco e poi lanciavano sputi 
alla persona dell’arbitro. 
 
€ 300,00 DI AMMENDA A: 
AFP GIOVINAZZO 
Mancanza allenatore. (Partita del 19/01/2008) 
 
€ 200,00 DI AMMENDA A: 
AMATORI SPORTING LODI 
In quanto alcuni tifosi della squadra dapprima lanciavano alcune palle di carta sulla 
pista e, poi, proferivano frasi offensive nei confronti di un giocatore della squadra 
avversaria. 
 
€ 52,00 DI AMMENDA A: 
CONSORZIO ETRURIA FOLLONICA 
Ritardata presentazione in pista. 
 
 
 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale
                         Dott. Marcello Bicini 
 


