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Comunicato Ufficiale n. 95 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2013/14 
 
Campionato Nazionale B 
Girone A – 22^ giornata 
Girone B – 14^ giornata 
Girone C – 11^ giornata 
Girone D – 9^ giornata 
 
Gare del 15/16 marzo 2014 

Roma, 19/03/2014 
 

 
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 
 
2 giornate di squalifica ed € 100,00 ammenda a: 
 

 

MARIANI MATTEO (A.S.D. SEREGNO HOCKEY 2012) 
 

Espulso definitivamente in quanto durante una fase di gioco  proferiva una frase 
irriguardosa nei confronti dell'arbitro. 
 
2 giornate di squalifica ed € 100,00 di ammenda a: 
 

 

VENTRE GAETANO (ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984) 
 

Espulso definitivamente in quanto, a seguito  di espulsione temporanea continuava a 
protestare vivacemente nei confronti dell'arbitro. 
 
1 giornata di squalifica a: 
 

 

VECELLI GIACOMO 
 

(A.S.D. HOCKEY THIENE) 

Espulso definitivamente in quanto, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva nei 
confronti dello stesso una frase irriguardosa. Lo stesso VECELLI a fine gara si scusava 
con l'arbitro per la frase proferita. 
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A CARICO DI DIRIGENTI 
 
15 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico a: 
 
LOBASSO GIROLAMO (A.S.D. SEREGNO HOCKEY 2012) 

 
In quanto, non iscritto a referto, durante tutto il 2° tempo rivolgeva nei confronti 
dell'arbitro critiche ed insulti. Tale atteggiamento fomentava alcuni tifosi che a loro volta 
proferivano frasi offensive nei confronti dell'arbitro. 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
€ 100,00 di ammenda a: 
 
A.S.D.SPV VECCHIA VIAREGGIO 
 
In quanto non ha schierato l'allenatore in panchina. 
 
€ 100,00 di ammenda a: 
 
A.S.D. SEREGNO HOCKEY 
 
In quanto alcuni tifosi proferivano frasi irriguardose ed insulti nei confronti dell'arbitro. 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Avv. Maurizio Colangelo 
 


