FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2017-2018
Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17144

Data: 16/01/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 15/01/2018 relativo all'incontro (10275) di Campionato Nazionale Maschile Under 17
disputatosi a Cavalese (TN) il 13/01/2018 tra Valdifiemme JTH U17 (418) e Asiago Junior 1935 U17 (706).

B) Precedenti:
Precedenti per Tessari Alessandro (69740):
GSP17043 del 20/10/2017: di 4 (quattro) giornate per violazione dell' Art. 20 del Codice delle Penalità

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Tessari Alessandro (società A.s.d. H.c.asiago Junior 1935 706) ai
sensi degli artt. 4.2 del Codice delle Penalità e 56, n.2, lett. b del Regolamento di Giustizia, per violazione della
regola n. 124 del Regol. Uff. di gioco .

D) Motivazione:
Tessari Alessandro : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58.50 il predetto giocatore veniva punito con
una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola n. 124 del
Regolamento Uffciale di Gioco, per avere caricato duramente all’ altezza del collo un giocatore avversario. L’
azione fallosa avveniva in campo aperto.
Posto che a seguito del fallo subito, il giocatore colpito veniva accompagnato fuori dal campo di gara, l’ arbitro fa
presente di non avere potuto constatare se il predetto giocatore sarebbe stato in grado di riprendere il gioco, dal
momento che il fallo era stato commesso in prossimità della fine dell’ incontro.
Ciò premesso, attese la violenza e pericolosità della carica, nonchè l’ indubbia intenzionalità del gesto, appare
equa la comminazione di 3 (tre) giornate di squalifica, tenuto anche conto dell’ aumento di pena calcolabile per
effetto del grave e recente precedente disciplinare contestabile (recidiva) (GSP17043 dd. 20.10.2017 - sanzione:
4 (quattro) giornate di squalifica per avere colpito un avversario con un calcio).

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.c.asiago Junior 1935 (706).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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