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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 
 
Squalifica da qualsiasi attività agonistica fino a 
tutto il 20/05/2011 ed Ammenda di € 250,00 a : 
 

 
 

MAGLIOZZI   MICHAEL (A.S.D.SPV VECCHIA VIAREGGIO) 
In quanto, al termine della gara, dapprima si rivolgeva all'Ufficiale di gara dandogli dei 
colpettini con la mano sulla spalla e proferendo una frase scurrile e poi, all'invito a 
moderare i termini, iniziava a brandire il bastone e a minacciare lo stesso Ufficiale di 
gara proferendo frasi offensive e gravemente minacciose e in maniera tale da 
costringerlo ad indietreggiare ed alcuni compagni di squadra a trascinarlo via per evitare 
che procedesse a vie di fatto senza quindi espletare il rito del saluto finale al pubblico e 
senza che l'Ufficiale di gara potesse mostrargli il cartellino rosso. 
 
 
2 giornate di squalifica ed Ammenda di € 50,00 a:  

 
ZUCCHIATTI   DAVIDE (A.S.D. PORDENONE HOCKEY 

2004) 
Espulso definitivamente in quanto, contestando una decisione arbitrale, proferiva una 
frase offensiva nei confronti dell'Ufficiale di gara 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
30 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico ed Ammenda di € 50,00 a: 
 
BAVARO   VITO (A.F.P. GIOVINAZZO POLISP.  A.S.D.) 
Espulso definitivamente in quanto, contestandone una decisione, proferiva una frase 
offensiva nei confronti dell'Ufficiale di gara.  
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A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 75,00 di ammenda a: 
 
A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 
Mancanza dell'Allenatore in panchina. 
 
 
 
€ 225,00 di ammenda a: 
 
A.F.P. GIOVINAZZO POLISP.  A.S.D. 
In quanto non veniva schierato in panchina l'allenatore in tre incontri: Bassano54-AFP 
Govinazzo; CGC Viareggio- AFP Giovinazzo; AFP Giovinazzo-Lodi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 


