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Comunicato Ufficiale n.  68 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2014/2015 
 
Campionato Nazionale B 
Gare del 30/31  gennaio  - 1 febbraio 2015 

Roma, 04/02/2015 
 

 
 

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 SOCIETA’: 
 
€ 26,00 di ammenda a: 
 
-HOCKEY PESARO 
 
Per non aver inviato il referto nei termini regolamentari. 
 
A CARICO DI ATLETI: 
 
2 giornate di squalifica ed € 100,00 di ammenda a: 
 
CAPPELLARI RICCARDO     (A.S.D. H.C. MONTEBELLO) 
 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di un’espulsione temporanea a carico di un 
suo compagno di squadra avvenuta al min. 48’59, dalla panchina delle riserve esclamava  
una parola offensiva. A fine gara, il giocatore esponeva all’arbitro la sua versione 
sostenendo che la parola proferita fosse indirizzata al compagno di squadra, destinatario 
del cartellino blu. 
Ai fini dell'applicazione della sanzione, questo Giudice ritiene ininfluente la circostanza che 
l'arbitro abbia riportato la dichiarazione dell'atleta riguardo il destinatario della frase 
offensiva proferita, in quanto dalla lettura del supplemento di referto si evince chiaramente 
che l'Ufficiale di gara ha solo voluto trascrivere la giustificazione dell'atleta, senza 
un'effettiva volontà di condividerla. 
 
2 giornate di squalifica ed € 100,00 di ammenda a: 
 
MARTELLI MARCELLO     (A.S.D. SCS 84 FOLLONICA) 
 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di un’espulsione temporanea , proferiva una 
frase offensiva nei confronti dell’arbitro. 
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3 giornate di squalifica ed € 200,00 di ammenda a: 
 
MARTINI LUCA     (A.S.D. ROLLER CLUB MONZA) 
 
Espulso definitivamente in quanto reagiva ad un fallo di squadra subito, dando una 
manata sul volto all’avversario.  
 
 
 
 
 
                                                         F.to Il Giudice Unico Nazionale 

          Hockey su pista 
  Avv. Maurizio Colangelo 

 


