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15^ giornata 
Gara del 15 febbraio 2014 
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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 € 250,00 di ammenda a: 
 

 

GALLOTTA  VITO (A.S.D. C.R.E.S.H. EBOLI) 
 

In quanto, trovandosi  in tribuna tra il pubblico, si avvicinava al padre dell'ufficiale di gara 
proferendo allo stesso la seguente frase: "non ti vergogni di essere il padre di questo 
coglione?". Lo stesso Gallotta spintonava e faceva cadere a terra anche la propria madre 
che era intervenuta con l'intento di sedare la lite. 
 
 
2 giornate di squalifica ed € 125,00 di ammenda a: 
 

 

ESPOSITO DANIELE (A.S.D. C.R.E.S.H. EBOLI) 
 

Espulso definitivamente in quanto contestava una decisione dell'arbitro  e avvicinandosi  
a quest'ultimo  lo minacciava verbalmente. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
 
15 giorni di sospensione da ogni carica e incarico a: 
 
CALIFANO ANGELA (A.S.D. C.R.E.S.H. EBOLI) 

 
In quanto,a  fine gara, si rivolgeva all'arbitro proferendo la seguente frase: " è una 
vergogna, gli hai negato la partita, sei venuto a fare il vendicatore". 
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A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
 
€ 400,00 di ammenda a: 
 
A.S.D. C.R.E.S.H. EBOLI 
 
In quanto , nel corso del secondo tempo, un sostenitore della squadra di casa si 
avvicinava alla balaustra e colpiva con un pugno  il braccio dell'arbitro per essere in 
disaccordo con quest'ultimo a seguito di una decisione precedentemente presa 
 
 
Si prende atto dell’esposto pervenuto a firma della Sig.ra Angela Califano e si trasmette 
d’ufficio alla Procura Federale per l’espletamento delle indagini. 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Avv. Maurizio Colangelo 
 


