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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 SOCIETA’: 
 
 
€ 500,00 di ammenda a: 
 
C.G.C. VIAREGGIO HOCKEY 
 
In quanto l’arbitro ,verso la fine della gara, veniva colpito da numerosi sputi provenienti 
inequivocabilmente dai tifosi della squadra locale. 
 
€ 300,00 di ammenda a: 
 
A.S.D. BASSANO HOCKEY 
 
In quanto, a circa  due minuti al termine dell’incontro, i sostenitori della squadra lanciavano 
in pista un bicchiere di plastica pieno di sostanza liquida (presumibilmente birra), non 
colpendo nessuno in quanto l’azione si stava svolgendo nell’area opposta, ma 
costringendo gli arbitri a sospendere la gara per 4/5 minuti per far asciugare e rendere la 
pista nuovamente praticabile.  
 
A CARICO DI DIRIGENTI: 
 
30 gg. di sospensione da ogni carica ed incarico ed € 300,00 di ammenda a: 
 
CLAUDIO POLETTI    (C.G.C. VIAREGGIO HOCKEY) 
 
In quanto, pur non essendo iscritto a referto, si avvicinava alla balaustra e proferiva nei 
confronti degli arbitri una frase volgare ed offensiva. 
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30 gg. di sospensione da ogni carica ed incarico ed € 300,00 di ammenda a: 
 
ALESSANDRO PALAGI    (C.G.C. VIAREGGIO HOCKEY) 
 
In quanto, non iscritto a referto e confondendosi tra gli addetti al servizio d’ordine, usava 
toni offensivi contro gli arbitri e nonostante l’invito ad allontanarsi, persisteva proferendo la 
seguente frase nei confronti dell’arbitro:  “Tu stasera non esci dalla pista, non hai capito 
che sono il presidente e qui comando io”. 
 
 
 
 
 
 
                                                         F.to Il Giudice Unico Nazionale 

          Hockey su pista 
Avv. Maurizio Colangelo 

 


