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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 Ammenda di € 150,00 a:  
PASQUALE MANUEL CLAUDIO (.G.S.HOCKEY GEMATA TRISSINO)  
Espulso definitivamente in quanto, a gioco fermo, proferiva una frase irriguardosa nei confronti 
dell'Arbitro. 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
45 giorni di sospensione da ogni carica e incarico  ed Ammenda di € 300,00 a: 
DE PALMA   MICHELE  MASSIMILIANO (HOCKEY CLUB MOLFETTA  A.S.D.)  
Allontanato dal campo in quanto, contestandone una decisione arbitrale, dapprima 
protestava platealmente nei confronti dell'Ufficiale di gara e poi, dopo l'espulsione, 
proferiva una frase offensiva nei confronti dello stesso. (Recidivo c.u. n. 21 del 17/11/09) 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 250,00 di ammenda a: 
A.S.D. BASSANO HOCKEY 1954 
In quanto un sostenitore della squadra, dopo circa 30 minuti dal termine della gara, 
proferiva frasi offensive nei confronti di un giocatore avversario 
 
€ 2.500,00 di ammenda  e DIFFIDA DI SQUALIFICA DEL CAMPO a: 
A.S.D. HOCKEY SARZANA 
In quanto alcuni tifosi della squadra dapprima rivolgevano ai giocatori avversari frasi 
gravissimamente offensive - anche di stampo razzista - nonchè lanciavano in pista 2 
palle di carta e sputi senza però colpire; poi proferivano frasi offensive nei confronti degli 
Ufficiali di gara ed infine, a fine gara, lanciavano pietre dall'esterno del palazzetto contro i 
vetri dello spogliatoio della squadra avversaria senza provocare danni. 
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Segue C.U. n. 75 
 
 
A CARICO DI RUOLI TECNICI 
 
25 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico a:  
BORSI ANDREA (A.S.D. HOCKEY SARZANA) 
Allontanato dal campo di gara in quanto proferiva una frase inurbana all'ufficiale di gara. 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
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