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COMI TATO REGI ON ALE LOM BARDI A  
 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

GI UDI CE SPORTIVO TERRI TORI ALE  

C.U. n. 19/HPSE – del  13/03/2019 

Rif.   
 

CAMPIONATO GIOVANILE HOCKEY PISTA 

 2018-2019 

Zona 1  Piemonte – Lombardia 
 

 

Esaminati i  documenti uff icial i  di gara si  omologano gl i  incontr i  relativ i  al la 

manifestazione in oggetto, con la r iserva di ulterior i  eventual i  provvedimenti  

sul la posizione dei  tesserati .  

 

Gara del 09 e 10 marzo 2019 

 

Campionato under 11 –ottava  giornata 

Provvedimenti discipl inari :  NESSUNO 

La partita Monza Rol ler 2017-Azzurra Novara r inviata su r ichiesta della Soc. 

Monza Rol ler 2017 

 

Campionato under 13 –  ottava giornata 

Provvedimenti discipl inari : NESSUNO  

 

Campionato under 15 –  ottava giornata 

Provvedimenti discipl inari : NESSUNO  

 

Campionato under 17 –  ottava giornata 

Provvedimenti discipl inari :  

Gara Hockey Agrate –  Azzurra Novara: 

A carico di atleti :  due giornate di squal if ica a ROMEO GUGLIELMO ALESSIO  

(Azzurra Novara)  espulso definit ivamente in quanto al termine del la partita, 

nel momento del saluto f inale, dopo averlo invitato per l’ennesima volta al 

s i lenzio, pronunciava nei miei confronti  le seguenti frasi  “che ca… stai 

facendo” “che ca…fai”. 

A carico di società : Ammenda di € 25,00 (venticinque/00) per squal if ica ad 

atleti  per ogni giornata superiore al la prima (art.  63 RGC).  

                                 Ammenda  di €  50.00 (cinquanta/00) in quanto, a seguito 

di un fal lo assegnato a favore del la squadra avversaria , un genitore di un 

atleta del la Soc. Azzurra Novara si  avvicinava presso  la zona del le panchine 

apostrofandomi con le seguenti frasi :  “sei un co…. incompetente” e “che ca… 

stai facendo.  
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L’ammenda dovrà essere versata dalla Società sul C/C della FISR Banca 

Nazionale del Lavoro codice IBAN IT 18 V010 0503 3090 0000 0010 114  

 

 

 

Copia del la ricevuta comprovante i l  pagamento del la suddetta ammenda, 

con la relativa causale del versamento, dovr à essere inviata al lo scrivente e al 

Comitato Regionale FISR Lombardia.  

 

Si ricorda che il mancato pagamento delle ammende precluderà alle società 

inadempienti i l  r innovo dell’aff i l iazione per l’anno 2019/2020, così come 

prevede il nuovo Regolamento Organico al l’art.  7 –  CESSAZIONE DI 

APPARTENENZA ALLA F.I.S.R. lettera e) –  decadenza dichiarata dal Consiglio 

Federale a causa di morosità nel pagamento delle quote e delle eventuali 

sanzioni amministrative.  
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                                                                Ermes Sporchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


