
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Via  Piranesi, 46  – 20137 – MILANO 

Tel. 0270104394 – Fax 0270123417 
 Mail : cr.lombardia@fihp.org 

www.fihplombardia.org 

 
 
UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE FIHP LOMBARDIA 
HOCKEY SU PISTA 
Anno Sportivo  2016-2017  -  Comunicato N° 17 – Hockey pista 
 
 
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. 
 
CAMPIONATO GIOVANILE HOCKEY SU PISTA 
 
Zona 1 – Piemonte - Lombardia 
 
 
Gare del  22-25 e 26 febbraio 2017 
 
Campionato under 11  - Sosta 
Provvedimenti disciplinari : -------- 
 
Campionato under 13  - Settima giornata 
Provvedimenti disciplinari : NESSUNO 
 
Campionato under 15  - Settima giornata 
Provvedimenti disciplinari : NESSUNO 
 
Campionato under 17  - Settima giornata 
Provvedimenti disciplinari :  
Gara Cremona Hockey – Amatori W. Lodi :  
a carico di atleti : una giornata di squalifica a Granata Lorenzo (Cremona Hockey) espulso definitivamente, per 
avere lanciato il bastone contro la balaustra a fine gara, bastone che di rimbalzo colpiva un avversario 
 
Coppa Italia under 20  - Sesta giornata 
Provvedimenti disciplinari :  
Gara Cremona Hockey – HRC Monza :  
A carico di atleti : tre giornate di squalifica a Galimberti Andrea (HRC Monza) espulso definitivamente, per aver 
rivolto accese proteste verso l’arbitro accompagnate da gesti scurrili, inoltre mentre si avviava agli spogliatoi 
continuava con gli insulti verso l’Udg;  
A carico di dirigenti : quattro giornate di squalifica a Galimberti Paolo (Dirigente HRC Monza), presente in 
tribuna, dopo l’espulsione del figlio insultava pesantemente l’arbitro, a fine gara attendeva l’arbitro nei pressi 
degli spogliatoi e continuava con insulti, veniva allontanato per l’intervento dei dirigenti del Cremona Hockey.  
A carico di società : Ammenda di € 50 (cinquanta) HRC Monza per squalifiche ad atleti per ogni giornata 
superiore alla prima (Art. 63 RGC); Ammenda d € 100 (cento) HRC Monza per squalifiche a dirigenti per ogni 
giornata (Art 63 RGC). 
 
 
Milano  27 febbraio 2017 
 
 
 

F.to Il Giudice Regionale FIHP Lombardia 
Ermes Sporchia 

 
 


