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COM UNI CATO UFF I CI ALE  

GI UDI CE SPORTIVO TERRI TORI ALE  

C.U. n. 27/HPSE – del  06/05/2019 

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 04 e 05 maggio 2019 

 

Campionato under 11 –recupero tredicesima giornata del 27 e 28 aprile    

Amatori  Vercel l i  –  HRC Monza 

Provvedimenti discipl inari : NESSUNO 

 

Campionato under 11 –  quattordicesima giornata 

La partita HRC Monza-Seregno Hockey 2012 r inviata su r ichiesta della Soc. di 

Seregno 

 

Campionato under 13 –  recupero tredicesima giornata del 27 e 28 aprile   

Amatori  Vercel l i  –  HRC Monza 

Provvedimenti discipl inari : NESSUNO 

 

Campionato under 13 –  quattordicesima giornata 

Provvedimenti discipl inari : NESSUNO  

 

Campionato under 15 –  recupero tredicesima giornata del 27 e 28 aprile  

San Giacomo Novara –  HRC Monza 

Provvedimenti discipl inari : NESSUNO 

 

Campionato under 15 quattordicesima giornata  

Provvedimenti discipl inari :  

a carico di dirigenti : quattro giornate  di squalif ica  a ZANETTI  ANDREA dir igente 

accompagnatore del la soc. Hockey Seregno 2012, espulso perché manifestava 

un continuo e palese disaccordo per ogni decisione arbitrale  e, una volta 

mostrato i l  cartel l ino rosso  invitava i l  pubblico del la sua squadra ad applaudire 

tale provvedimento. Inoltre dopo l’espuls ione, insieme ad un genitore del la 

medesima squadra, di cognome VAGHI , s i  sono avvicinati  al parapetto 

urlando all’arbitro : “fai schifo, dovresti  vergognarti ”, e prendendolo 
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continuamente in giro per ogni decisione presa. L’arbitro è   stata costretta a 

interrompere la partita per chiedere i l  loro al lo ntanamento dal la sponda ma le 

loro proteste e insult i , sono continuati dal la tr ibuna.  

 

a carico di società: Ammenda di € 100 (cento/00 )al la soc. Seregno Hockey 

2012 per squal if ica a dir igenti  per tot. 4  giornate (art.  63 RGC) 

                                 Ammenda di € 100 (cento/00 ) al la soc. Seregno Hockey 

2012 poiché durante tutta la partita i  suoi sostenitori  proferivano parole e cori 

di scherno ed offese al l’arbitro . (art. 13, intemperanza sostenitori , comma 1 e 2 

lett.C del regolamento giustiz ia sportiva)  

 

Campionato under 17 -  quattordicesima giornata 

Provvedimenti discipl inari : NESSUNO 

 

Campionato under 19 –  sett ima giornata 

Provvedimenti discipl inari : NESSUNO 

.   

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, dovrà 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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