
 

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
Ufficio Giustizia Sportiva 

00196 Roma – Viale Tiziano 74, Tel. 06-36858315 Fax 06-36858211 
www.fihp.org - e-mail gs@fihp.org 

 

Comunicato Ufficiale n. 18 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2011/12 
 
Campionato Nazionale A1 
Gare del 3 dicembre 2011 

Roma, 06/12/2011 
 

 
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 DIRIGENTI 
 
45 giorni di sospensione da ogni carica e incarico ed ammenda di €  300,00 a: 
 
PINCIROLI GIUSEPPE (A.S.D. SEREGNO HOCKEY) 

 
Allontanato dal campo in quanto, contestandone l'operato, proferiva frasi gravemente 
offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara 
 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
€ 200,00 di ammenda a: 
 
A.S.D. HOCKEY MARZOTTO VALDAGNO 
 
In quanto, nel corso del 2° tempo, a seguito dell'esultanza dei tifosi cadevano in pista 
una sciarpa ed un pezzo di plastica che, anche se caduti involontariamente, 
costringevano gli arbitri ad intervenire e poi, al termine della  gara, un dirigente della 
Società, non iscritto a referto, proferiva frasi polemiche anche se non offensive circa 
l'operato degli Ufficiali di Gara. 
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€ 500,00 di ammenda a: 
 
A.S.D.CGC VIAREGGIO 
 
In quanto, per tutta la durata della gara non solo in occasione di decisioni arbitrali, i 
sostenitori al seguito della squadra proferivano frasi gravemente offensive nei confronti 
degli Ufficiali di Gara e, in varie occasioni, si appoggiavano alle balaustre e rivolgevano 
cori e frasi offensive nei confronti, in particolare, di due giocatori avversari. 
 
1 giornata di squalifica del campo di gara ed € 300,00 di ammenda a: 
 
A.S.D. SEREGNO HOCKEY 
 
In quanto, a pochi secondi dalla fine della gara ed a gioco fermo, una persona non 
identificata è entrata nel recinto riservato ed ha dapprima proferito frasi gravemente 
offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara e poi spintonava uno degli stessi e colpiva 
con una violenta manata sulla spalla l'altro Ufficiale di Gara mentre, nel contempo, vari 
tifosi continuavano a proferire frasi offensive contro gli arbitri. 

                                                                                                                          
 
€ 100,00 di ammenda a: 
 
A.S.D.H. AMATORI SPORTING LODI 
 
In quanto, al termine della gara, una persona della Società seduta al tavolo dei 
cronometristi esultava in maniera eccessiva per la vittoria nei confronti dei giocatori 
avversari tanto che, al fine di evitare tensioni, gli Ufficiali di Gara erano costretti ad 
intervenire. 
 
 
€ 52,00 di ammenda a: 
 
A.S.D.H. AMATORI SPORTING LODI 
 
Per ritardata presentazione in pista. 
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