Stagione sportiva 2017-2018

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17108

Data: 13/12/2017

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 09/12/2017 relativo all'incontro (10260) di Campionato Nazionale Maschile Under 17
disputatosi a Palasesto (MI) il 09/12/2017 tra HC Diavoli Sesto U17 (645) e Valdifiemme JTH U17 (418).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Inibizione ad attività federale sino al 31/12/2017 inflitte al dirigente Simunek Roman per violazione dell’ Art.
9.6.2 del Codice delle Penalità ed ai sensi dell’ Art. 50, n.1, lett. a) e lett. c) del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:
Simunek Roman : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’ incontro il sig. Simunek Roman, tesserato
come accompagnatore – lista dirigenti - per la società H.C. Diavoli Sesto, iniziava ad inveire, a voce alta, contro
gli ufficiali di gara, mentre erano intenti ad uscire dal campo di gioco, pronunciando in particolare anche la se=
guente frase: “Cazzo di arbitri, lasciateli giocare, è per colpa vostra che si perdono le partite ….”.
Lo stesso continuava ad urlare in maniera molto concitata, aizzando il pubblico presente che, a propria volta, in=
veiva nei confronti degli arbitri.
Veniva così sanzionato con una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 116, iv., n.1 del
Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il comportamento del predetto tesserato, già di per sè notevolmente antisportivo, appare anche
aggravato ai sensi dell’ art. 50 del Regol. di Giustizia, da un lato per la violazione dei doveri inerenti la carica
dirigenziale ricoperta in seno alla società di appartenenza, dall’ altro avendo la sua illecita condotta indotto il
pubblico presente ad assumere, a propria volta, atteggiamenti irriguardosi e minacciosi nei confronti degli Ufficiali
di gara.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Diavoli Sesto (645).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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