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COMUNICATO UFFICIALE n. 18 
 
ORDINE PUBBLICO GARE POSTE SOTTO IL CONTROLLO DI LNH 
Misure urgenti LNH 
 
Con riferimento alla gara di Supercoppa di Follonica del 06 settembre 2008, alla gara del 
torneo amichevole precampionato svoltosi a Trissino il 7 settembre 2008, si è tenuta 
questa mattina una riunione urgente tra la Presidenza della LNH e la segreteria della 
stessa, con l’ausilio degli apporti informativi di tutti i collaboratori di LNH e FIHP presenti 
alle gare, avente lo scopo di esaminare i gravi fatti avvenuti e assumere per quanto di 
competenza le misure necessarie atte a prevenire in futuro situazioni di portata grave che 
non solo ledono l’immagine di HP, ma per alcuni aspetti compromettono i contratti in 
essere tra LNH e l’Ente di Stato RAI, mettendo fra l’altro a rischio di indennizzo la LNH nei 
confronti del mancato servizio corrispondente a precisi accordi. 
 
LE SITUAZIONI 
La gara di Supercoppa a Follonica ha registrato una notevole presenza di tifoseria 
lodigiana, ampiamente prevista dalla società Follonica in quanto fornitrice dei biglietti di 
ingresso alla gara. 
A fronte di questa massiccia presenza di tifosi si sono registrati i seguenti fatti: 
 
TROUPE TELEVISIVE 
Tra il  primo e il secondo tempo ignoti hanno staccato la presa di corrente che collega il 
generatore autonomo che alimenta l’intera stazione televisiva (obbligo di presenza ai sensi 
del contratto RAI/LNH) procurando in tal modo non solo interruzione del pubblico servizio, 
ma anche danni tecnici alle strutture che operavano in diretta via satellite, quest’ultima in 
particolare TELESPAZIO, risulta la più colpita. 
Questa situazione ha provocato un immediata presa di posizione della RAI nella mattinata 
di ieri a LNH. 
Furto della microcamera e relative attrezzature posta dietro la porta della tribuna dei tifosi 
lodigiani. 
La relativa denuncia penale presentata stamattina dalla Hot Spot di Scorzè concessionaria 
delle riprese televisive per conto LNH/RAI ha potuto appurare che nell’ambito delle 
perquisizioni effettuate a carico della tifoseria lodigiana a fine gara è stato rinvenuta da 
parte di un agente la batteria che alimentava la microcamera che è stata prontamente 
restituita a Hot Spot, purtroppo della microcamera non si è più trovata traccia. 
 
LANCIO DI ACQUA IN PISTA 
Durante il corso del secondo tempo la gara è stata sospesa per circa 6 minuti per lancio di 
acqua in pista da parte della tifoseria lodigiana e scarsa e immediata collaborazione al 
rimedio dell’evento da parte del personale della società ospitante atto a risolvere con gli 
idonei strumenti il problema. 
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LANCIO DI OGGETTI IN PISTA A FINE GARA 
A fine gara la tifoseria lodigiana ha lanciato in pista n. 3 bengala accesi che hanno 
provocato danni alla pista e una presenza di fumo notevole che ha reso irrespirabile 
l’ambiente. 
In particolare il primo bengala acceso e lanciato ha sfiorato il controsoffitto della pista 
Armeni costituito da teloni, fatto questo che ha posto a rischio di incendio l’intero impianto 
ove il lancio del bengala acceso avesse colpito il telone controsoffitto. 
 
INCIDENTI TRA POLIZIA E TIFOSI 
Alcuni tafferugli si sono verificati tra il primo e secondo tempo, vi è stata una piccola carica 
delle forze dell’ordine a fine gara per far uscire la tifoseria lodigiana con successivo  
controllo – ispezione e identificazione di tutti i tifosi lodigiani a seguito del lancio dei 
bengala. 
 
ATTI DI OFFESA A DIRIGENTI FEDERALI  
Un tifoso del club Follonica indossava una maglietta con frasi offensive “ voi non siete un 
cazzo” con le fotografie e i loghi della LNH e della FIHP del segretario della LNH e del 
vicepresidente federale , oltre che quelle del Presidente del CGC Viareggio Palagi e del 
Presidente del Bassano Hockey Merlo. 
 
PREMIAZIONE 
Non si è potuto dar corso alla premiazione come previsto dal protocollo premiazioni della 
FIHP, la stessa è potuta avvenire dopo quasi 25 minuti e con scarsa collaborazione da 
parte di tutti i protagonisti società locale – dirigenti e tecnici di entrambe le società. 
 
GARA TRISSINO – VALDAGNO 
In occasione del torneo precampionato senior di Trissino del 7 settembre 2008 la gara tra 
Trissino e Valdagno ultima della giornata e ininfluente in quanto per regolamento 
particolare del torneo non si dava corso ad alcuna classifica e quindi ad alcun vincitore, 
vedeva la presenza massiccia di tifoserie sia di Trissino che di Valdagno. 
Durante la gara tifosi del Valdagno dopo aver divelto un seggiolino di plastica dalla tribuna 
lo lanciavano in pista con grave nocumento per i partecipanti e gli stessi a fine gara 
mantenevano gravi atteggiamenti nei confronti dei direttori di gara. 
Altri fatti gravi che investono la responsabilità di tesserati sono avvenuti durante la gara e 
saranno materia di esame da parte del Giudice Sportivo. 
 
DECISIONI DELLA LNH 
 
FATTI DI NATURA PENALE 
Sono di competenza della giustizia ordinaria secondo quanto previsto dalle vigenti norme 
di legge. 
 
FATTI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
Sulla base dei rapporti arbitrali e degli eventuali elementi che il Giudice Sportivo vorrà 
richiedere alla Questura competenti di Grosseto e Trissino circa il comportamento dei 
tifosi, sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo 
 
OFFESE AL DECORO E AL PRESTIGIO DI FIHP E SUOI DIRIGENTI 
La società Follonica ha già presentato formali scuse circa l’accaduto agli interessati. 
 
REGOLAMENTO IMPIANTI LNH MODIFICA ART. 15 
 
Art. 15 Sicurezza delle zone di comporto e delle aree destinata al parcheggio di 
troupe televisive, giornalisti e operatori televisivi, autorità.  



Sanità e servizi sanitari serie A1 – obblighi 
In occasione di telecronache dirette o di gare cui è prevista la presenza di tifoseria ospite a 
seguito di cessione ufficiale di biglietti,  l’area destinata al parcheggio delle troupe 
televisive deve essere recintata e chiusa al pubblico, per l’intera durata della 
manifestazione e controllata con l’ausilio o di autorità di pubblica sicurezza o di personale 
della società ospitante (steward) all’uopo indicati. 
Tale area esclusiva e riservata deve essere utilizzata per l’ingresso e l’uscita delle autorità 
(ove non sia previsto un migliore e garantito ingresso diverso), per i direttori di gara e per 
gli eventuali commissari di gara, nonché della squadra ospite (ove non sia previsto un 
migliore e garantito ingresso diverso). 
La violazione di tale normativa dopo l’esame impianti della LNH o la non applicabilità 
durante le gare comporta la immediata revoca della idoneità dell’impianto da parte di LNH 
con tutte le conseguenze del caso. 
La presenza del medico o della ambulanza deve essere garantita entro l’orario fissato per 
la messa in onda della gara, eventuali inadempienze formano oggetto di provvedimenti 
disciplinari. 
 
APPLICABILITA DELL’ARTICOLO 15 
Entro il 4 ottobre 2008 LNH provvederà a ricontrollare tutti gli impianti di serie A1 per 
constatare a pena di revoca della agibilità impianti che nell’impianto siano rispettate le 
norme indicate all’articolo 15 descritto in precedenza, successivamente a tale controllo 
LNH in caso di violazioni procederà alla esecutività di quanto prescritto in materia con la 
revoca dell’agibilità. 
 
RICHIESTA A FIHP ST HOCKEY 
LNH ritiene che FIHP ST HOCKEY debba procedere al chiarimento dell’articolo 12 punto d 
del Regolamento di Giustizia e disciplina della FIHP, chiarendo agli organi di Giustizia 
Federale che il lancio volontario di acqua in pista da parte di tifosi è assimilabile al lancio 
di oggetti in pista da parte dei tifosi e che tale atto ove crei impedimento al regolare 
svolgimento della gara, faccia applicare ove ritenuto necessario ai direttori di gara la 
decisione di sospensione anticipata della stessa con rinvio degli atti agli Organi di Giustizia 
sportiva per le decisioni di merito sulle responsabilità oggettive. 
 
REGOLAMENTO GARE CAMPIONATI FIHP ARTICOLO 48 E 68 
LNH ricorda a tutti gli associati quanto previsto all’articolo 48 RGC in materia di servizi 
impiantistici durante le gare in telecronaca diretta, e ricorda inoltre alle società - tecnici e 
dirigenti la operatività del nuovo articolo 68 in materia di squalifiche a carico di atleti – 
dirigenti – tecnici e società. 
 
PROTOCOLLO CERIMONIE 
Le società di LNH che ospitano manifestazioni che prevedono premiazioni al termine della 
manifestazione hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare il protocollo cerimonie della 
FIHP. 
Ogni violazione a tale protocollo comporta il deferimento delle società agli organi di 
giustizia sportiva della FIHP. 
 
 
 
 
 


