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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 DIRIGENTI 
 
 
30 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico ed € 150,00 di ammenda a: 
 
PALAGI ALESSANDRO MARIO (A.S.D.CGC VIAREGGIO) 

 
In quanto, nel tunnel che porta agli spogliatoi, proferiva una frase offensiva ed una 
minacciosa nei confronti dell'Ufficiale di Gara. 
 
20 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico a: 
 
CENTOMO PAOLO      (A.S.D. HOCKEY MARZOTTO VALDAGNO) 

 
Allontanato dal campo in quanto, contestandone una decisione, proferiva una frase 
offensiva nei confronti degli Ufficiali di Gara. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
 
A.S.D. HOCKEY MARZOTTO VALDAGNO 
 
Obbligo di risarcire i danni provocati all'impianto di gara dai tifosi della Società. 
 
In quanto, al termine della gara, veniva riscontrata la rottura di un vetro nei pressi di un’ 
uscita di sicurezza e danni all'interno di uno dei bagni (in particolare danni ad un porta 
sapone  ed a un portarotolo) nella zona adibita ad ospitare i tifosi  ospiti che prima della 
gara erano integri, poichè uno degli Ufficiali di Gara aveva preventivamente effettuato il 
controllo delle attrezzature dei locali pubblici dell'impianto.  
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€ 1.600,00 di ammenda a: 
 
A.S.D. HOCKEY MARZOTTO VALDAGNO 
 
In quanto, all'uscita dal campo a fine gara, alcuni tifosi si spostavano nella zona delle 
tribune sovrastante l'ingresso degli spogliatoi e lanciavano sputi nella direzione degli 
Ufficiali di Gara, di cui almeno due venivano avvertiti dagli stessi. (Recidiva) 
 
 
€ 1.600,00 di ammenda a: 
 
A.S.D.CGC VIAREGGIO 
 
In quanto, durante il secondo tempo, alcuni tifosi intonavano cori offensivi nei confronti di 
uno degli Ufficiali di Gara e gli lanciavano contro, per piu' volte, degli sputi. (Recidiva) 
 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 


