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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 
 
 
3 giornate di squalifica ed € 50,00 di ammenda a: 
 

 

BAGGIO FRANCESCO (A.S.D. HOCKEY ROLLER BASSANO) 
 

Espulso definitivamente in quanto colpiva volutamente con la stecca un giocatore 
avversario sulla vita, mentre il gioco si svolgeva 20 mt. più avanti. 
 
3 giornate di squalifica ed € 50,00 di ammenda a: 
 

 

NARDON GIULIO (HOCKEY VALDAGNO 1938 SRL A.S.D.) 
 

Espulso definitivamente in quanto colpiva volontariamente un giocatore avversario con 
un calcio. 
 
2 giornate di squalifica ed € 25,00 di ammenda a: 
 

 

ZUCCHIATTI  ENRICO (HOCKEY BASSANO SOC.SPORT. DIL.R.L.) 
 

Espulso definitivamente in quanto protestava  vivacemente proferendo una frase 
offensiva nei confronti degli arbitri. 
 
2 giornate di squalifica ed € 25,00 a: 
 

 

FANTOZZI ANDREA (A.S.D. FOLLONICA HOCKEY) 
 

Espulso definitivamente in quanto tentava di colpire con la stecca un giocatore 
avversario che, a sua volta qualche istante prima, aveva sferrato un calcio ad un suo 
compagno di squadra. 
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Ammonizione a: 
 

 

MANZARDO MARCO (ASS. HOCKEY BREGANZE DILETTANTISTICA) 
 

In quanto,a  fine gara, porgeva la mano ad entrambi gli arbitri ritraendola tra i capelli 
all'ultimo momento a mò di sberleffo. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
15 giorni di sospensione da ogni carica e incarico ed € 25,00 di ammenda a: 
 
VENDRAMIN VINICIO (ASS. HOCKEY BREGANZE DILETTANTISTICA) 

 
Espulso definitivamente in quanto protestava continuamente avverso decisioni arbitrali. 
 
 
A CARICO DI ALLENATORI: 
 
2 giornate di squalifica ed € 25,00 di ammenda a: 
 

 

MENDO DAVIDE (ASS. HOCKEY BREGANZE DILETTANTISTICA) 
 

In quanto a fine gara, all'interno del tunnel,  invitava gli arbitri ad entrare rapidamente nei 
loro spogliatoi proferendo frasi denigratorie verso il loro operato durante la  gara. 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Avv. Maurizio Colangelo 
 


