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Campionato Nazionale B 
Gare del 5-6 marzo 2011 

Roma, 08/03/2011 
 

 
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 Ammenda di € 100,00  a:  
GIARONI  LUCA (HOCKEY MONZA E BRIANZA 

A.S.D.) 
Espulso definitivamente in quanto, con gesto volontario, colpiva al volto con una manata 
un giocatore avversario. (Recidivo C.U. 13 del 9/11/2011) 
 
3 giornate di squalifica ed Ammenda di € 100,00  a:  
PAGLICCI   EMANUELE (A.S.D.SIENA HOCKEY) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo aver commesso un fallo facendo cadere a terra 
l'avversario, lo colpiva con un violento calcio nel sedere. 
 
2 giornate di squalifica ed Ammenda di € 50,00 a:  
BOSO  RICCARDO (A.S.D. SEREGNO HOCKEY) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di una leggera spinta, colpiva sul viso un 
giocatore avversario. 
 
2 giornate di squalifica ed Ammenda di € 50,00 a:  
QUACECI   DIEGO (A.S.D. FOLLONICA HOCKEY) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo aver ricevuto un calcio nel sedere da un 
avversario, rialzandosi spingeva lo stesso avversario cercando di colpirlo con uno 
schiaffo senza riuscirci, ma provocando un parapiglia in campo. 
 
 
AMMONIZIONE a:  
MULAS   FEDERICO (A.S.D. ROLLER 3000 NOVARA) 
In quanto spingeva leggermente un giocatore avversario. 
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A CARICO DI DIRIGENTI 
 
60 giorni di sospensione da ogni carica e incarico  ed Ammenda di € 150,00 a: 
ANGELI  MARCO (S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO) 
Allontanato dal campo in quanto aggrediva con varie spinte e proferiva insulti verso un 
giocatore della squadra avversaria che stava lasciando il campo a seguito di espulsione 
e, poi, dopo l'esibizione del cartellino rosso da parte dell'Ufficiale di gara, proferiva una 
frase irriguardosa nei confronti dello stesso. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
Errata Corrige - Annullamento Ammenda a: 
A.S.D. HOCKEY PRATO 1954 
Annullamento sanzione di € 75,00 di cui al Comunicato Ufficiale n. 53 del 1/03/2011, in 
quanto l'allenatore era presente ma indicato in maniera erronea sul modello H2. 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 


