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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

3 giornate di squalifica ed € 300,00 di Ammenda a:
PELLICE FRANCO AGUILERA (A.S.D. SEREGNO HOCKEY)
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di un'espulsione temporanea, colpiva
violentemente con una bastonata il palo di una porta e poi, alla notifica dell'espulsione
definitiva, proferiva in tono arrogante e per due volte una frase irriguardosa nei confronti
dell' Arbitro.

3 giornate di squalifica ed € 300,00 di Ammenda a:
AMATO FRANCESCO (A.S.D. SEREGNO HOCKEY)
In quanto, al termine della gara, proferiva più volte con tono minaccioso frasi che
contestavano l'operato dell' Arbitro appoggiando anche la mano sulla spalla ed inoltre, al
rientro negli spogliatoi, proferiva due frasi offensive nei confronti dello stesso Arbitro.

A CARICO DI DIRIGENTI

60 giorni di sospensione da ogni carica e incarico ed € 750,00 di Ammenda a:
PINCIROLI GIUSEPPE (A.S.D. SEREGNO HOCKEY)
In quanto, dopo il termine della gara e senza essere a referto, apriva la porta dello
spogliatoio degli Arbitri e proferiva una frase gravemente minacciosa nei loro confronti in
caso di sanzioni, e poi richiudeva la porta sbattendola violentemente.
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A CARICO DI SOCIETA’

€ 750,00 di ammenda a:
A.S.D. SEREGNO HOCKEY
e Diffida di Squalifica del campo. In quanto, al termine della gara, alcuni sostenitori,
colpendo con violenti pugni un cartello di plexiglass, proferivano urlando frasi
gravemente offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra avversaria e
degli arbitri lanciando anche alcuni sputi nei confronti dei giocatori.

€ 500,00 di ammenda a:
A.S.D.CGC VIAREGGIO
In quanto, durante il 2°tempo, alcuni sostenitori della squadra proferivano frasi
gravemente offensive e minacciose nei confronti di uno degli Arbitri e, inoltre, uno di essi
si avvicinava alla transenna della pista in maniera tale che, alla prima interruzione di
gioco, veniva richiesto al servizio d'ordine di farlo allontanare.

F.to Il Giudice Unico Nazionale
Hockey su pista
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