FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2017-2018
Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17128

Data: 03/01/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 24/12/2017 relativo all'incontro (10265) di Campionato Nazionale Maschile Under 17
disputatosi a Aosta (AO) il 23/12/2017 tra HC Aosta Gladiators U17 (612) e Valdifiemme JTH U17 (418).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte all'allenatore Galeazzi Andrea ai sensi dell’ Art. 4.2 del Codice delle Penalità e
50, n.1, lett. a) del Regol. di Giustizia, per violazione della regola n.116, iv, n.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Inibizione ad attività federale sino al 15/01/2018 inflitte al dirigente Niederstatter Siegfried per violazione del=
l' Art.9.6.2 del Codice delle Penalità ed ai sensi dell’ Art. 50, n.1, lett. a) del Regolamento di giustizia.

D) Motivazione:
Galeazzi Andrea al minuto 50,00, a causa di reiterate ed inutili proteste da parte del predetto allenatore, veniva
comminata una penalità minore di panca alla squadra ospite. Successivamente il Galeazzi Andrea perseverava
nel comportamento di protesta e nonostante l’ invito da parte del direttore di gara a desistere da tale atteggia=
mento irriguardoso, pronunciava in particolare le seguenti frasi: “Imparate ad arbitrare, imparate a fischiare ! “
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. Con l’aggravante di avere commesso il fatto nelle funzioni di allenatore ricoperto
in seno alla società di appartenenza.
Ciò premesso, pur non avendo pronunciato parole offensive nei confronti del direttore di gara, il sig. Galeazzi
Andrea appare ugualmente meritevole della sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, avendo reiterato le
proteste anche successivamente alla comminazione della penalità minore di panca inflitta dall’ arbitro ed anche
in considerazione del ruolo di allenatore da esso ricoperto, per di più di una squadra giovanile U. 17, composta da
atleti molto giovani e come tali inclini all’ emulazione dei comportamenti dei propri istruttori.
Niederstatter Siegfried a partita conclusa, avviandosi ad uscire dalla pista ghiacciata, iniziava a protestare ed
insultare i cronometristi Ufficiali dell’incontro, con le seguenti frasi: “Dovete imparare, siete dei bambocci, crono=
metristi di merda !”.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Nuovo Fiemme Hockey Club 97a.s.d. (418).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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