
 

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA       

  00196 ROMA  -  VIALE TIZIANO , 74  -  Tel.06-36858264-Fax- 36858211-8149-0623326645 
www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org 

 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 61     Roma, 18 marzo 2009 
 

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE   
 
VISTA  la trasmissione da parte del Procuratore Federale degli atti relativi al 

comportamento del Sig. Marco Giombetti per lo svolgimento del giudizio 
disciplinare; 

 
CONSIDERATO che il suddetto Procuratore Federale ha adottato tale provvedimento ritenendo 

meritevole di ulteriore vaglio il deferimento del suddetto Giombetti da parte 
della Giunta Esecutiva CTA del 18/02/2011 a seguito della relazione del 
Consigliere Federale Sig. Cesare Baiardi, datata 3/02/2011; 

 
RILEVATO che il Sig. Giombetti, ritualmente invitato alla seduta fissata per il giorno 

15/03/2011, ha comunicato di non poter presenziare al dibattimento inviando, 
comunque, una memoria difensiva; 

 
ACQUISITA la nota del Presidente Regionale CTA dell’Emilia Romagna Sig. Mario Salsi  

che, quale persona informata sui fatti, si è attivato al fine di meglio 
contestualizzare l’accaduto; 

 
ATTESO che il Giombetti, nella sua memoria difensiva, non nega di aver utilizzato 

termini pesanti nei confronti della Sig.ra Ferretti, della qual cosa si scusa 
pubblicamente, ma intende però precisare di non essersi mai rivolto nei confronti 
della stessa dandole della “mafiosa” bensì che in Emilia vige un sistema 
scorretto e mafioso riferendosi, in particolare, ad un episodio  ivi accaduto 
quando presentandosi ad arbitrare un incontro  Under 20 si accorgeva che erano 
presenti solo i giocatori e dirigenti dell’altra squadra ma non quelli di cui la 
Sig.ra Ferretti è Presidente, perché aveva preferito giocare un’amichevole in 
altro impianto e contro altra squadra; 

 
RITENUTO che, nonostante l’episodio sopradescritto non appare giustificabile il frasario 

utilizzato nei confronti di un Dirigente Federale da parte di altro tesserato, anche 
se sembra corretto ridimensionare la gravità dell’esternazione trattandosi di 
un’espressione gergale indubbiamente inurbana ma oramai molto comune anche 
nel vocabolario usato dai media per indicare un comportamento non corretto 
tenuto da qualcuno; 

DELIBERA 
 

Di infliggere al Sig. Marco GIOMBETTI la sospensione da ogni carica ed incarico per giorni 45 .  
 
 

F.to           Il Giudice Unico Nazionale 
Dott. Marcello Bicini 
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