Stagione sportiva 2017-2018

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17056

Data: 03/11/2017

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 31/10/2017 relativo all'incontro (8676) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I
disputatosi a Pinerolo (TO) il 28/10/2017 tra HC Sporting Pinerolo (540) e Varese Killer Bees (719).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Zanni Fabrizio (società A.S.D. Varese Killer Bees 719) ai sensi dell’
art.4.2 del Codice delle Penalità per violazione della regola n. 124 ii del Regol. Uff. di gioco.
Ammonizione con diffida inflitte al giocatore Aglì Manuel (società A.s.d. Sporting Club Pinerolo 540) ai sensi
dell’ art. 4.1 del Codice delle Penalità per violazione della regola n. 141 iii del Regol. Uff. di Gioco .

D) Motivazione:
Zanni Fabrizio al minuto 56.49 al predetto giocatore veniva inflitta una penalità di partita per cattiva condotta in
quanto caricava un giocatore avversario all’ altezza della testa.
Il giocatore colpito non riportava lesioni visibili, tantè che appena subito il fallo, cercava il contatto con l’avversario
a fini vendicativi.
Posto peraltro che la carica alla testa è stata valutata dal direttore di gara come meritevole di una penalità di
partita di cattiva condotta, ne deve conseguire, a livello disciplinare, una squalifica superiore al minimo edittale
previsto, considerato che il fallo commesso ha certamente messo in pericolo l’incolumità dell’avversario.
Aglì Manuel al minuto 56.49 al predetto giocatore veniva inflitta una penalità di cattiva condotta di 10 minuti ai
sensi della regola n. 141 iii del Regol. Uff. di gioco in quanto, dopo avere subito un fallo di “carica alla testa”
sanzionato con una penalità di partita per cattiva condotta, si dirigeva verso l’avversario che lo aveva colpito,
gettando guanti e bastone sul ghiaccio, in segno di sfida.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Sporting Club Pinerolo (540).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.S.D. Varese Killer Bees (719).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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