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Oggetto: DIVIETO ASSOLUTO DI RAPPORTI CON IL CTA DISPOSIZIONE DISCIPLINARE
PERMANENTE

Il STHN ai sensi e per gli effetti dei vigenti regolamenti federali emana la presente disposizione
disciplinare a carattere permanente da valersi a qualunque titolo nei confronti di tutti i soggetti
federali delle specialità Hockey su Pista e Hockey in Linea, affidandone la esecuzione disciplinare al
Giudice Sportivo competente per specialità ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia e
Disciplina.

Non è consentito alle società dirigenti e similari alcun contatto con il Comitato Tecnico Arbitrale e/o i
suoi dirigenti e/o i relativi affiliati arbitri, ad esclusione delle autorizzazioni previste dal vigente
ordinamento tecnico e gare campionati.

E’ fatto assoluto divieto al CTA e ai suoi affiliati arbitri di rivelare indirizzi email-numeri di telefono e
fax personali a società dirigenti e similari.
Ogni questione inerente il CTA e l’operato dei suoi affiliati arbitri deve essere rivolta ai competenti
organismi: FIHP ST Hockey o Lega Nazionale Hockey, che ricevuta la segnalazione o il materiale
relativo provvederanno ad informare il CTA per il seguito di loro competenza.

Pertanto tutte le società, dirigenti e similari, hanno l’obbligo di non colloquiare né con scritti, né con
e.mail, né con telefonate con il CTA e i suoi affiliati arbitri, avvertendo che ogni violazione alle
suddette disposizioni costituisce grave violazione all’art 1 punto 1 – 2 – 3 e art. 15 del
Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP con conseguente e immediata denuncia dei
responsabili al Giudice Sportivo per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
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