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CAMPIONATO NAZIONALE A2 
Gare del 12 Dicembre 2009 

Roma, 15/12/2009 
 

 
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 € 100,00 di ammenda a: 
COSTANZO DAVIDE (A.S.D.H.C. AMATORI VERCELLI) 
Espulso definitivamente in quanto, mentre era sulla panca dei puniti, in occasione di una 
rete segnata dalla squadra avversaria abbandonava il suo posto ed entrava in campo 
 
2 giornate di squalifica  ed € 100,00 di ammenda a: 
BIOLCHINI FABRIZIO (A.S.D. HOCKEY CLUB LA MELA) 
Espulso definitivamente in quanto, pur essendo stato espulso temporaneamente, 
continuava a contestare una decisione arbitrale. 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
 
15 giorni di sospensione da ogni carica e incarico a: 
TORAZZO GIOVANNI (A.S.D.H.C. AMATORI VERCELLI) 
Allontanato dal campo in quanto, pur essendo già stato richiamato, continuava a 
contestare decisioni arbitrali. 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
€ 150,00 di ammenda a: 
A.S.D.H.C. AMATORI VERCELLI 
in quanto non ha schierato l'allenatore in panchina. 
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€ 1000,00 di ammenda e diffida di squalifica del campo a: 
A.S.D.H.C. AMATORI VERCELLI 
in quanto,a più riprese, alcuni tifosi situati sopra un soppalco proferivano frasi offensive 
nei confronti degli arbitri senza che  i Dirigenti della Società intervenissero nonostante la 
richiesta degli stessi arbitri, inoltre, anche il pubblico situato sulle tribune, proferiva frasi 
gravemente offensive e minacciose e uno spettatore riusciva a raggiungere l'arbitro con 
uno sputo. 
 
€ 200,00 di ammenda a: 
PATTINOMANIA MATERA A.S.D. 
In quanto, per circa 2 minuti, alcuni tifosi locali proferivano frasi offensive nei confronti di 
un arbitro. 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 




