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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

2 giornate di squalifica ed € 500,00 di ammenda a:
ABALOS ESTEBAN (A.S.D. BASSANO HOCKEY 1954)
In quanto, al termine della gara, dapprima si scambiava frasi offensive con un avversario
dando inizio ad un parapiglia e poi, uscendo dal campo, proferiva una frase ingiuriosa
nei confronti degli arbitri.

2 giornate di squalifica ed € 500,00 di ammenda a:
ORLANDI ALBERTO (A.S.D.CGC VIAREGGIO)
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, dirigendosi verso
la panca penalità scagliava il bastone con gesto plateale.

1 giornata di squalifica a:
GIMENEZ FERNANDEZ DARIO JAVIER (A.F.P. GIOVINAZZO POLISP. A.S.D.)
Espulso definitivamente.

1 giornata di squalifica a:
GARCIA MENDEZ FEDERICO GERMAN (A.F.P. GIOVINAZZO POLISP. A.S.D.)
Espulso definitivamente.

A CARICO DI ALLENATORI

2 giornate di squalifica ed € 500,00 di ammenda a:
MAROZIN GAETANO (A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA TRISSINO)
Espulso definitivamente in quanto, pur essendo stato richiamato più volte continuava a
contestare decisioni arbitrali.
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A CARICO DI SOCIETA’

€ 100,00 di ammenda a:
A.S.D. BASSANO HOCKEY 1954
Per mancanza di acqua calda nelle doccie.

Obbligo di disputare a porte chiuse due partite di campionato a:
A.S.D. BASSANO HOCKEY 1954
in quanto,dapprima, durante tutta la durata dell'incontro i sostenitori della squadra

intonavano cori gravemente offensivi nei confronti della Lega e della coppia arbitrale e,
inoltre, rilanciavano in campo la pallina dalla curva dove era pervenuta a seguito di un
contrasto di gioco indirizzandola volutamente contro la persona di uno degli arbitri che
però riusciva a schivare.
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