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COMUNICATO UFFICIALE n. 132  Roma, 27 marzo 2007 
 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE HOCKEY 
Anno Sportivo 2006/2007 

 
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

 
IL GIUDICE UNICO NAZIONALE 
 
VISTO l’esito delle analisi effettuate sul campione prelevato all’atleta DAL BELLO Luca in data 2 
dicembre 2006 a Forte dei Marmi in occasione della gara di Campionato Italiano Hockey su Pista - 
Forte dei Marmi - A.S. Hockey Lodi - presso il laboratorio Antidoping di Roma che ha evidenziato 
positività per presenza di Benzoilecgonina e per Ecgonina Metilestere (Metaboliti della cocaina); 
 
CONSIDERATO che a seguito della comunicazione di quanto sopra da parte del Ministero della 
Salute pervenuta in data 8 gennaio 2007, lo scrivente Giudice Unico Nazionale sospendeva 
cautelarmente da qualsiasi attività agonistica il suddetto atleta mediante telegramma, dettato 
all’operatore telefonico alle ore 15,00 dello stesso giorno 8 gennaio 2007; 
 
RILEVATO che con comunicazione del 22 febbraio 2007 l’Ufficio di Procura Antidoping del 
C.O.N.I. disponeva il deferimento del medesimo atleta allo scrivente Organo di Giustizia della 
F.I.H.P. con la richiesta di 1(uno) anno di sospensione dall’attività agonistica; 
 
ATTESO che le argomentazioni dell’Ufficio di Procura Antidoping inquirente - ribadite dall’Avv. 
Fabio Filocamo, Procuratore Antidoping di tale ufficio, presente all’udienza fissata per il giorno 20 
marzo 2007 innanzi al sottoscritto Giudice Unico Nazionale - possono essere condivise ai fini della 
determinazione della sanzione, anche in considerazione che la sanzione richiesta appare 
proporzionata all’entità dell’infrazione, al tipo di sostanza assunta e al comportamento 
processuale, oltre che per l’incensuratezza e la giovane età dell’atleta; 

 
DELIBERA 

 
di sospendere da qualsiasi attività agonistica, per la durata di 1(uno) anno l’atleta DAL BELLO 
Luca tesserato per la Società A.S. Hockey Lodi, a partire dalla data di sospensione cautelare e 
cioè fino a tutto l’8 gennaio 2008. 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                Hockey  su Pista  
                 Dott. Marcello Bicini 
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