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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 € 50,00 di Ammenda a:  
QUACECI DIEGO (A.S.D. FOLLONICA HOCKEY) 
  
Espulso definitivamente in quanto persisteva nel contestare ripetutamente le decisioni arbitrali 
 
2 giornate di squalifica ed € 50,00 di Ammenda a:  
LENCI  FRANCESCO (A.S.D.CGC VIAREGGIO) 
  
Espulso definitivamente in quanto, al termine del 1° tempo, colpiva con il bastone un avversario 
all'altezza del pattino. 
 
2 giornate di squalifica ed € 50,00 di Ammenda a:  
MICHELON ANDREA (ASS. HOCKEY BREGANZE) 
  
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di uno scontro di gioco che provocava la caduta di 
entrambi i giocatori, si rialzava da terra e con un colpo di petto faceva ricadere giù il suo 
avversario. 
 
2 giornate di squalifica ed € 50,00 di Ammenda a:  
CASCELLA GIACOMO (A.S.D. SEREGNO HOCKEY) 
  
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, continuava a protestare 
nei confronti dell' Ufficiale di gara, contestandone la decisione. 
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2 giornate di squalifica ed € 50,00 di Ammenda a:  
FARINOLA GIUSEPPE (HOCKEY CLUB MOLFETTA  A.S.D.) 
  
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, proferiva frasi offensive 
nei confronti dell' Ufficiale di gara. 
 
2 giornate di squalifica ed € 50,00 di Ammenda a:  
GASPARINI LUCA (CORREGGIO HOCKEY A.S.D.) 
  
Espulso definitivamente in quanto, contestandone una decisione arbitrale, proferiva una frase 
scurrile nei confronti dell'Ufficiale di Gara. 
 
A CARICO DI ALLENATORI 
 
1 giornate di squalifica a:  
GIANASSI LUCIANO (A.S.D.HOCKEY PRATO 1954) 
  
In quanto, a fine gara, proferiva a più riprese frasi irriverenti per contestare le decisioni 
arbitrali. 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
A.S.D.SPV  VECCHIA  VIAREGGIO 
Ad integrazione del C.U. n. 51 del 13 gennaio u.s. si dispone la corresponsione, a 
favore della squadra ospitata (Mens Sana Siena), di un'indennità equivalente al costo 
del viaggio da calcolarsi in base alle tariffe dei mezzi pubblici che comportino la minor 
spesa per un totale di 13 persone. 
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