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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 
 
Sospensione da qualsiasi attività agonistica fino a  tutto l'8/01/2010 ed € 100,00 di 
ammenda a: 
NICOLETTI THOMAS MARIA (A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA TRISSINO) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, proferiva frasi 
gravemente offensive nei confronti dell'arbitro, persistendo anche mentre usciva dal 
campo. 
 
Sospensione da qualsiasi attività agonistica fino a  tutto l'8/01/2010 ed € 100,00 di 
ammenda a: 
BORTOLI MATTEO (A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA TRISSINO) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, proferiva frasi 
offensive nei confronti dell'arbitro. (recidivo cu 15 del 27/10/2009) 
 
3 giornate di  squalifica  ed € 100,00 di ammenda a: 
DI SOMMA PIERLUIGI (ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984) 
Espulso definitivamente in quanto, contestandone una decisione arbitrale, proferiva frasi 
offensive nei confronti dell'arbitro. 
 
2 giornate di  squalifica  ed € 50,00 di ammenda a: 
CRESTAN FABIO (A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA TRISSINO) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, applaudiva 
ironicamente e proferiva una frase offensiva nei confronti dell'arbitro. 
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2 giornate   di  squalifica  ed € 50,00 di ammenda a: 
SABETTA FRANCESCO (ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984) 
In quanto, dopo il termine della partita, proferiva una frase offensiva nei confronti 
dell'arbitro. 
 
2 giornate di  squalifica  ed € 50,00 di ammenda 
MARRAZZO JUANITO (ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984) 
Espulso definitivamente in quanto, nonostante fosse già stato richiamato, continuava a 
piazzarsi in posizione non corretta durante l'esecuzione di un tiro diretto della squadra 
avversaria. 

 

 
1 giornata di squalifica a: 

 

FRANZONI MARIO (ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984) 
In quanto, dopo il termine della partita, si abbandonava a plateali gesti di ira contro 
alcune attrezzature del corridoio. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
 
45 giorni di sospensione da ogni carica e incarico ed € 100,00 di ammenda : 
FORTUNA ALBERTO (A.S.D.CGC VIAREGGIO) 
In quanto, dopo il termine della gara, proferiva una frase offensiva nei confronti 
dell'arbitro all'interno del recinto riservato, pur non essendo a referto. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
A.S.D. HOCKEY GEMATA TRISSINO 
 
 
Si trasmette al Comitato Tecnico Arbitrale, per le valutazioni di competenza, il ricorso 
presentato dalla Società A.S.D. Hockey Gemata Trissino avverso il comportamento tenuto 
da un arbitro della gara nei confronti di un giocatore della squadra GEMATA TRISSINO. 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
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