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Comunicato Ufficiale n. 44 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2013/14 
 
Campionato Nazionale B 
Girone A – 11^ giornata 
Girone B – 5^ giornata 
Girone C – 4^ giornata 
Girone D – 3^ giornata 
Gare del 21/22 dicembre 2013 

Roma, 24/12/2013 
 

 
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 € 200,00 di ammenda a: 
 

 

CRACCO  BASILIO (A.S.D.REAL HOCKEY BREGANZE) 
 

Espulso definitivamente in quanto, a seguito espulsione temporanea, nel recarsi in 
panca puniti lanciava la stecca all'altezza di c.a. 1,40 mt. contro la parte di copertura 
plastica dietro le panchine,  proferendo una frase gravemente offensiva nei confronti 
dell'Ufficiale di Gara. 
 
2 giornate di squalifica ed € 100,00 di ammenda a: 
 

 

MARCHETTI  ROBERTO (A.S.D.REAL HOCKEY BREGANZE) 
 

In quanto,a  fine gara, si avvicinava all'Ufficiale di Gara preferendo la seguente frase: 
"complimenti arbitro, lei ci ha rovinato la partita". 
 
2 giornate di squalifica ed € 100,00 di ammenda a: 
 

 

NICOLETTI  THOMAS (A.S.D. FORTITUDO 2012) 
 

In quanto, mentre un suo avversario era a terra a causa di uno scontro di gioco con un 
altro giocatore, minacciava ed insultava con frasi ingiuriose il giocatore a terra. 
 
 

http://www.fihp.org
mailto:gs@fihp.org


2 
 

 
1 giornata di squalifica a: 
 
AMADIO  NICOLA   (A.S.D.MONTEBELLO HOCKEY E PATT.GIO) 
 
Espulso definitivamente per essere rientrato in pista prima della fine del power-play che 
stava scontando. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
€ 150,00 di ammenda a: 
 
A.S.D.REAL HOCKEY BREGANZE 
 
in quanto, lungo il corridoio degli spogliatoi un soggetto non a referto ma chiaramente 
schierato con la Società ospitante, rivolgeva all'Ufficiale di Gara una frase minacciosa. 
Lo stesso Ufficiale di gara chiedeva al Dirigente accompagnatore l'allontanamento dalla 
zona interdetta agli estranei. 
 
 
A CARICO DI ALLENATORI 
 
 
2 giornate di squalifica ed € 100,00 di ammenda a: 
 

 

GIARETTA GIULIANO (A.S.D.REAL HOCKEY BREGANZE) 
 

In quanto, mentre l'Ufficiale di Gara si stava avviando allo spogliatoio, si fermava nel 
tratto dietro la porta per far sfilare tutti i giocatori e il Sig. Giaretta gli si avvicinava e, 
appoggiandogli entrambe le mani sul petto, gli proferiva la seguente frase: "vai avanti, 
muoviti, cammina". 
 
2 giornate di squalifica ed € 100,00 di ammenda a: 
 

 

GRIGOLATO MIRCO (A.S.D.MONTEBELLO HOCKEY E PATT.GIO) 
 

Per aver fatto rientrare in pista un suo giocatore prima della fine del power-play che 
stava scontando. 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Avv. Maurizio Colangelo 
 


