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COMUNICATO UFFICIALE n.   115                     Roma, 17 aprile 2014  
 

IL  GIUDICE  UNICO  NAZIONALE 
 
VISTO l’art. 62 dello Statuto Federale; 
 
VISTO l’art. 52 comma 2 punto A-B-C del Regolamento di Giustizia e 

Disciplina della FIHP; 
 
VISTO il reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. Viareggio Hockey, in 

persona del Legale Rapp.te Sig. Claudio Bicicchi, con il quale 
veniva sollevata una questione di irregolarità del tesseramento 
dell’atleta Mario Figueroa Federico Rodriguez (tessera FIHP n. 
417409) e nello specifico: 

 
-  Nel mese di agosto (probabilmente il giorno 5) scadeva il 

permesso di soggiorno per l’attività dilettantistica dell’atleta 
Rodriguez richiesto a suo tempo dall’Hockey Novara per la 
stagione 2012/2013; 
 

-  Il permesso di soggiorno  per l’attività sportiva dilettantistica 
dell’atleta Rodriguez non è stato rinnovato e l’atleta ha perso il 
diritto acquisito ed è stato costretto a ripetere l’iter per la 
richiesta di un nuovo visto d’ingresso per l’attività sportiva 
dilettantistica; 

 
-  Dal 20 al 29 settembre 2013 ha partecipato con la Nazionale 

Argentina al Campionato Mondiale di Hockey Pista svoltosi in 
Angola; 

 
-  Dal sito della Lega Nazionale Hockey risulta che il Rodriguez 

abbia giocato con la squadra A.S.D. HOCKEY VALDAGNO 
1938 il giorno  05/10/2013 la finale di supercoppa, il    giorno 
12/10/2013 la prima giornata di Campionato Nazionale, il 
19/10/2013 la seconda giornata ed il 29/10/2013 la terza 
giornata (i documenti sono in possesso del G.U.N.); 

 
-  Dopo il 29/10/2013 il Rodriguez è rientrato in Argentina per 

ritirare il visto d’ingresso per l’attività sportiva dilettantistica di 
cui ne era sprovvisto. Nei giorni prossimi al 14/11/2013 il 
Rodriguez dovrebbe essere rientrato in Italia con il nuovo visto 
d’ingresso per l’attività sportiva dilettantistica e subito dopo 
dovrebbe essere stata inviata la raccomandata assicurata alla 
questura di Vicenza; 
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RILEVATO che la ricorrente deduce da tali fatti il mancato possesso da parte 

di Rodriguez del permesso di soggiorno e del visto d’ingresso per 
l’attività sportiva dilettantistica, nonché la ricevuta della 
raccomandata comprovante l’invio alla questura di documenti 
indispensabili per il tesseramento degli atleti extracomunitari; 

 
RILEVATO che da tali circostanze, la ricorrente ipotizza l’impossibilità per 

Rodriguez di essere trasferito o tesserato il 30/09/2013 (ultimo 
giorno previsto per i tesseramenti) e quindi di partecipare alla 
prima gara di Campionato; 

 
RILEVATO che, a detta della A.S.D. VIAREGGIO HOCKEY, quanto sopra 

conseguirebbe la punizione sportiva della perdita delle gare con il 
risultato di 0 a 10 e la correzione della classifica conseguente ai 
risultati ottenuti dalla stessa e dalla Società A.S.D. HOCKEY 
VALDAGNO 1938, nonché l’eventuale “ infrazione degli artt. 16 – 
Frode Sportiva  e/o 17 illecito sportivo del Regolamento di 
Giustizia e Disciplina FIHP e l’applicazione delle sanzioni previste 
dal Regolamento nei confronti della A.S.D. HOCKEY VALDAGNO 
1938 ed ai propri Dirigenti; 

 
CONSIDERATO che la Società A.S.D. HOCKEY VALDAGNO 1938 inviava le 

proprie deduzioni chiedendo il rigetto del reclamo, evidenziando 
tra l’altro che la normativa applicabile al Rodriguez sia quella 
relativa agli atleti stranieri già presenti nel territorio e non quella 
relativa ai nuovi tesseramenti; 

 
CONSIDERATO che dalle informazioni acquisite dal sottoscritto c/o i competenti 

uffici federali, veniva constatato che l’atleta RODRIGUEZ  è stato 
tesserato, in ottemperanza delle norme previste, per la prima volta 
durante la stagione sportiva 2012/2013; 

 
 che il tesseramento è stato omologato in data 08/10/2012 e che al 

termine della stagione sportiva il RODRIGUEZ tornava nel suo 
paese di origine al fine di partecipare con la propria Nazionale al 
Mondiale in Angola. 

 
CONSIDERATO che a far data dal 30/9/2013 risulta che la Società Valdagno 

richiedeva il tesseramento in quota di atleti stranieri già tesserati 
nella precedente stagione sportiva; 

 
CONSIDERATO che nella medesima data il Valdagno acquisiva la firma dell’atleta 

e la Lega Nazionale Hockey comunicava il proprio visto di 
garanzia secondo l’ordinamento vigente; 

 
 
 



3 
 

RITENUTO che il caso specifico riguarda un atleta già presente sul territorio 
Nazionale (stagione 2012/2013) e che quindi il suo tesseramento 
è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge a far data dal 
30/09/2013; 

 
CONSTATATO che la F.I.H.P., una volta appreso dalla Società Valdagno di 

problemi in essere riguardo al rinnovo del permesso di soggiorno, 
la stessa si attivava immediatamente nei primi gg. di ottobre 2013 
per la ripetizione dell’iter relativo all’ingresso con visto sportivo di 
cittadini extracomunitari, che si concludeva in data 11/10/2013 
(con mail dell’ufficio visti C.O.N.I.), ovvero il giorno precedente la 
gara del 12/10/2013; 

 
CONSTATATO che il rinnovo del tesseramento del RODRIGUEZ è regolarmente 

avvenuto in data 30/09/2013 e che la F.I.H.P. ha validamente 
considerato l’Atleta in possesso di permesso di soggiorno 
regolarmente rinnovato; 

 
CONSTATATO  che il C.O.N.I. ha inviato alla FIHP in data 11/10/2013 la 

comunicazione prevista in caso di nulla osta che ha come 
conseguenza quella di ritenere regolare la presenza dell’atleta sul 
territorio Italiano, ai fini dell’attività sportiva. 

 
CONSTATATO  che non ricorrono, per i suddetti motivi, i presupposti per 

l’applicazione degli artt.. 46 Regolamento Gare e Campionati, 16 e 
17 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, 
nonché 15,18 e 21 del Regolamento Giustizia e Disciplina;  

 
                                                                   DELIBERA 
 
Di respingere il ricorso presentato dalla A.S.D. VIAREGGIO HOCKEY, ritenendo valido il 
tesseramento dell’atleta RODRIGUEZ rinnovato in data 30/09/2013 e, per l’effetto, 
conferma l’omologazione delle gare disputate nel Campionato 2013/2014 indicate dalla 
ricorrente. 
 
Dispone altresì l’incameramento della tassa di reclamo.  
 
 
 
 
 

F.to      Il Giudice Unico Nazionale  
                      Hockey su Pista 

             Avv. Maurizio Colangelo 


