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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 € 50,00 a:  
TARGETTI   SAMUELE (A.S.D.HOCKEY PRATO 1954) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo il termine della partita, si scambiava frasi 
offensive con un avversario ed arrivava ad uno scontro petto contro petto con lo stesso. 
 
 
2 giornate di squalifica ed Ammenda di € 50,00 a:  
CIAMPI  LORENZO (A.S.D.HOCKEY PRATO 1954) 
Espulso definitivamente in quanto , al rientro negli spogliatoi, proferiva frasi offensive nei 
confronti di un giocatore avversario e lo minacciava mostrandogli il bastone. 
 
 
2 giornate di squalifica ed Ammenda di € 50,00 a:  
BARSI  LEONARDO (A.S.D. H.C. FORTE DEI MARMI) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo il termine della partita, si scambiava frasi 
offensive con un avversario ed arrivava ad uno scontro petto contro petto. 
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A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
€ 200,00 di ammenda a: 
A.S.D.HOCKEY PRATO 1954 
In quanto alcuni sostenitori, durante tutto il secondo tempo, proferivano ripetutamente 
frasi offensive nei confronti dell'Ufficiale di gara. 
 
 
€ 75,00 di ammenda a: 
A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 
Per mancanza dell' Allenatore in panchina. 
 
 
€ 75,00 di ammenda a: 
PATTINOMANIA MATERA A.S.D. 
Per mancanza dell' Allenatore in panchina. 
 
 
€ 21,00 di ammenda a: 
CORREGGIO HOCKEY A.S.D. 
In quanto, a causa di errori di compilazione del modello H2, determinava un ritardo 
dell'inizio partita di circa 30 minuti. 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 


