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Comunicato Ufficiale n. 26 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2009/10 
 
CAMPIONATO NAZIONALE A1 
Gare del 21 Novembre 2009 

Roma, 24/11/2009 
 

 
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: 
CIRILLI ANTONIO (HOCKEY CLUB MOLFETTA  A.S.D.) 
In quanto, dopo essere stato espulso per automatismo di sanzioni, anzichè abbandonare 
il campo di gara si recava dapprima sulle tribune (dopo aver tolto la maglietta ma con 
pattini e pantaloncini) e poi tornava nella panchina assieme ai suoi compagni (sempre a 
torso nudo) finchè non veniva fatto allontanare dagli arbitri. 
 
2 giornate  di squalifica ed € 150,00 di ammenda a: 
BONANNI DANIELE (A.S.DILETT.H.C. FORTE DEI MARMI) 
Espulso definitivamente in quanto, a gioco fermo, proferiva una frase offensiva nei 
confronti dell'arbitro. 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
30 giorni di sospensione da ogni carica e incarico ed € 150,00 di ammenda a: 
CHECCHI RICCARDO (A.S.DILETT.H.C. FORTE DEI MARMI) 
Allontanato dal campo in quanto, pur essendo già stato richiamato, proferiva una frase 
scurrile nei confronti dell'arbitro facendo anche un gesto di disprezzo. 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
diffida di squalifica del campo ed € 500,00 di ammenda a: 
A.S.DILETT.H.C. FORTE DEI MARMI 
in quanto, a più riprese durante lo svolgimento della gara, alcuni sostenitori proferivano 
frasi offensive e dirette anche  ai familiari degli arbitri, compreso anche quello della 
precedente partita di campionato. (Recidiva C.U. 21  del 17/11/09). 
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€ 500,00 di ammenda a: 
A.S.D. HOCKEY MARZOTTO VALDAGNO 
In quanto, in due diverse circostanze, alcuni sostenitori hanno intonato cori gravemente 
offensivi nei confronti di familiari di un giocatore avversario. 
 
 
 
 
 
 
 

 
F.to Il Giudice Unico Nazionale 

Hockey su pista 
Dott. Marcello Bicini 

 


