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HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2009/10 
 
CAMPIONATO NAZIONALE A1 
Gare del 14 Novembre 2009 

Roma, 17/11/2009 
 

 
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 € 150,00 di ammenda a: 
VIDELA ALCARAZ MAURICIO NICOLAS (A.S.D. HOCKEY ROLLER BASSANO) 
Espulso definitivamente in quanto, durante un'azione di contropiede della squadra 
avversaria, colpiva un giocatore con il pomolo del bastone per non farsi superare. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
 
60 giorni di sospensione da ogni carica e incarico  ed € 450,00 di ammenda a: 
DE PALMA MICHELE MASSIMILIANO (HOCKEY CLUB MOLFETTA  A.S.D.) 
in quanto, a fine gara, aspettava l'arbitro all'uscita della pista e gli rivolgeva una frase 
gravemente offensiva e minacciosa. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
Obbligo di disputare  una partita di Campionato senza la presenza del pubblico a: 
HOCKEY CLUB MOLFETTA  A.S.D. 
In quanto, dopo il termine della partita, uno sconosciuto cercava di entrare nello 
spogliatoio dell'arbitro con l'intento di aggredirlo e pronunciando frasi gravemente 
offensive e minacciose, tanto che gli arbitri dovevano essere fatti uscire da una porta 
secondaria e accompagnati fino alla loro autovettura. (rec. C.U. n. 18 del 3/11/09) 
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€ 1.000,00 di ammenda a: 
A.S. DILETT. H.C. FORTE DEI MARMI 
In quanto, a seguito della concessione di un rigore alla squadra ospite, a circa metà del 
1° tempo, alcuni sostenitori iniziavano a proferire in maniera ripetitiva e continuativa e 
fino al termine della partita, nei confronti della coppia arbitrale  e dell'Ufficiale di gara, 
frasi gravissimamente offensive e dirette anche ai familiari degli stessi, con frasi 
minacciose, di contenuto scurrile e con allusioni di premeditazione 
 
 
 

 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 




