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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:  

 
FERNANDEZ  NADALES NICOLAS ALEXANDER (HOCKEY CLUB MOLFETTA )  
Espulso definitivamente in quanto, essendo caduto a seguito di un contrasto di gioco 
mentre si rialzava colpiva volontariamente, in un gesto di stizza, con un colpo di bastone 
la rete di fondopista dove nello stesso momento, un tifoso della squadra avversaria stava 
appoggiandosi e sporgendo la testa veniva colpito, seppur fortuitamente, riportando una 
ferita. 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
Obbligo di disputare le prossime 3 partite casalinghe senza la presenza del pubblico a: 
 
A.S.D.H.  AMATORI SPORTING LODI 
In quanto alcuni tifosi, contestando una decisione arbitrale che aveva portato 
all'espulsione di un giocatore della squadra avversaria, con atteggiamento minaccioso 
cercavano di raggiungere la zona delle panchine tanto che doveva intervenire la forza 
pubblica con conseguente interruzione del gioco per diversi minuti. Inoltre il 2° tempo 
iniziava con 5' di ritardo in quanto, benché gli Ufficiali di gara avessero invitato i dirigenti 
della squadra ad allontanare i tifosi dalla rete di fondo pista, questi rimanevano in tale 
zona. Nel corso del 2° tempo gli stessi tifosi si avvicinavano nuovamente alla predetta 
zona tanto che, per farli allontanare la partita veniva interrotta di nuovo per 2'. Infine 
sempre nel corso del 2° tempo i tifosi della squadra intonavano un coro gravemente 
offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, mentre al termine della 
partita, veniva anche lanciata una borraccia in direzione della panchina della stessa 
squadra. Recidivo c.u. 60 del 15/03/2011 e c.u. 66 del 29/03/2011.  
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