
 

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
Ufficio Giustizia Sportiva 

00196 Roma – Viale Tiziano 74, Tel. 06-36858315 Fax 06-36858211 
www.fihp.org - e-mail gs@fihp.org 

 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2008/09 
 
COPPA LEGA B 
Gare del 22-23 novembre 2008 

Roma, 25/11/2008
 

 
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. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
A CARICO DI ATLETI 
 
 
3 giornate di squalifica ed € 250,00 di ammenda a: 
ZUCCHIATTI DAVIDE                            (A.S.D. PORDENONE HOCKEY 2004) 
Espulso definitivamente in quanto dapprima, a seguito di espulsione temporanea, 
proferiva frasi irriguardose nei confronti  dell'arbitro e poi, uscendo dalla pista, continuava 
a proferire frasi accusatorie nei confronti dell'arbitro. 
 
2 giornate di squalifica ed € 125,00 di ammenda a: 
LA FORGIA DAMIANO                          (A.S.D. ROLLER HOCKEY SCANDIANO TEAM)
In quanto, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, uscendo dalla pista 
sbatteva violentemente la stecca contro la balaustra e proferiva una parola offensiva nei 
confronti dell'arbitro. 
 
2 giornate di squalifica ed € 125,00 di ammenda a: 
VOLPATO MARCO                                 (SANDRIGO HOCKEY A.S.D.) 
Espulso definitivamente in quanto, a pallina distante, colpiva volontariamente un 
avversario in modo violento. 
 
2 giornate di squalifica ed € 125,00 di ammenda a: 
GIARONI LUCA                                       (A.S.D. HOCKEY LODI) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo uno scontro di gioco che aveva portato 
all'espulsione del giocatore avversario, proferiva contro la panchina di quest'ultimo frasi 
gravemente offensive. 
 
2 giornate di squalifica ed € 125,00 di ammenda a: 
MANZO CHRISTIAN                               (HOCKEY VILLA D'ORO A.S.D.) 
Espulso definitivamente in quanto, lontano dall'azione di gioco, colpiva volontariamente 
un avversario con una steccata. 
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1 giornata di squalifica (gia' scontata)a:  
CERETTA STEFANO                             (A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA TRISSINO) 
Espulso definitivamente. 
 
1 giornata di squalifica (gia' scontata) a:  
SALVARANI DAVIDE                            (A.S.D. ROLLER HOCKEY SCANDIANO TEAM)
Espulso definitivamente. 
 
1 giornata di squalifica a:  
COSTANZO DAVIDE                             (AMATORI VERCELLI) 
Espulso definitivamente. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 75,00 di ammenda a: 
A.F.P. GIOVINAZZO POLISP.  A.S.D. 
Per mancanza allenatore. 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




