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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 Ammenda di € 300,00 a:  
ORLANDI  ALBERTO (A.S.D.CGC VIAREGGIO) 
Espulso definitivamente in quanto colpiva con un pugno sulla schiena un giocatore 
avversario. (Recidivo C.U. n. 55 del 2/03/2011) 
 
 
2 giornate di squalifica ed Ammenda di € 150,00 a:  
TAYLOR   JAMES (A.S.D. BASSANO HOCKEY 1954) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, uscendo dal 
campo colpiva con una violenta bastonata la transenna in segno di plateale protesta. 
 
 
2 giornate di squalifica  ed Ammenda di € 150,00 a:  
BRESCIANI   PIERLUIGI (A.S.D.H. AMATORI SPORTING 

LODI) 
In quanto, a fine gara, seppur non presente a referto, veniva riconosciuto da uno degli 
Ufficiali di gara come colui che dal corridoio antistante gli spogliatoi dei medesimi, 
proferiva frasi offensive nei loro confronti. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
90 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico ed Ammenda di € 500,00 a: 
BOMBIERI  ADRIANO (A.S.D. BASSANO HOCKEY 1954) 
Allontanato dal campo in quanto dapprima, per circa un minuto contestando una dcisione 
arbitrale, proferiva frasi gravissimamente offensive nei confronti degli Ufficiali di gara, 
della FIHP e del designatore arbitrale Zonta il tutto intercalato dalle peggiori bestemmie e 
poi, appena fatto uscire dal recinto ufficiale, si riaffacciava e dalla panchina riprendeva 
ad urlare le stesse frasi ed a sbracciarsi tanto che dovevano intervenire alcuni dirigenti 
per ricondurlo nel sottopassaggio. 
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A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
€ 750,00 di Ammenda a: 
A.S.D.  BASSANO HOCKEY 1954 
In quanto al termine della gara alcuni dirigenti della Società aggredivano verbalmente 
l'Ufficiale di gara ausiliare con frasi gravemente offensive e, inoltre, sostenitori della 
squadra intonavano più volte cori offensivi nei confronti della Lega Italiana e degli arbitri. 
 
 
€ 750,00 di Ammenda e Obbligo di disputare la prossima partita casalinga senza la 
presenza del pubblico a: 
A.S.D.  CGC VIAREGGIO 
In quanto, al termine del 1° tempo, alcuni tofosi lanciavano numerosi sputi nei confronti 
di uno degli Ufficiali di gara che lo raggiungevano al viso, alle braccia e al tronco 
superiore. Recidiva C.U. n. 55 del 2/03/2011 
 
 
€ 900,00 di Ammenda a: 
A.S.D.H.  AMATORI SPORTING LODI 
In quanto, all'uscita dalla pista, al termine della gara, alcuni tifosi lanciavano in pista - 
senza colpire alcuno - un accendino, un pezzo di carta e un bichiere di plastica vuoto. 
Recidiva C.U. n. 60 del 15/03/2011. 
 
 
 
A CARICO DI ALLENATORI 
 
 
2 giornate di squalifica ed Ammenda di € 150,00 a:  
BORSA  ANGELO (A.S.D.H. AMATORI SPORTING 

LODI) 
In quanto, dopo il termine della gara, proferiva più volte frasi offensive nei confronti degli 
Ufficiali di gara. 
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