FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2017-2018
Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17153

Data: 20/01/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 19/01/2018 relativo all'incontro (10759) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL
disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 18/01/2018 tra Hockey Como (285) e ASC Auer Ora (157).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Tschoell Manuel (società S.c. Auer - Ora - A.s.d. 157) per
violazione artt. 1, n.2 e 26 del Regolamento di Giustizia, 3 e 9.3.3 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Ambrosoli Filippo (società A.s.d. Hockey Como 285) per violazione
dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Tesini Federico (società A.s.d. Hockey Como 285) per violazione
dell' Art. 15.5 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Negri Fabian (società S.c. Auer - Ora - A.s.d. 157) per violazione
dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:
Tschoell Manuel : dal rapporto arbitrale emerge che, a partita ultimata, il predetto giocatore, trovandosi di fronte
alla panca della squadra di casa, tirava deliberatamente il disco, di rovescio, in direzione dei giocatori che sosta=
vano in panca. Veniva così punito con una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola n. 165 del
Regolamento Ufficiale di Gioco.
Successivamente, lo stesso giocatore partecipava ad una rissa con un avversario, non desistendo da tale pro=
posito, nonostante l’ invito in tal senso espresso dal direttore di gara. Veniva conseguentemente sanzionato con
una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola n 141, vi
del Regol. Uff. di Gioco.
Ciò premesso, va osservato che il predetto giocatore si è reso responsabile, in un brevissimo lasso di tempo, di
una doppia infrazione disciplinare, che ha comportato, in entrambi i casi, la comminazione di una penalità di
partita di cattiva condotta.
Per il solo fatto di avere subito una doppia penalità maggiore, al Tschoell Manuel va comminata una giornata di
squalifica.
Per quanto riguarda poi, nello specifico, la prima infrazione, escluso per le modalità della condotta il tentativo di
ferimento, essa va inquadrata in un comportamento antisportivo, sanzionabile con una giornata di squalifica.
In ordine alla partecipazione alla rissa, appare congrua l’ inflizione di un’ ulteriore giornata di squalifica.
Ambrosoli Filippo a partita ultimata, partecipava ad una rissa con un giocatore avversario, non desistendo da
tale proposito, nonostante l’ invito in tal senso espresso dal direttore di gara.
Veniva conseguentemente sanzionato con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di

Data di stampa: 22/02/2018

Pagina 1/2

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2017-2018
cattiva condotta ai sensi della regola n. 141, vi del Regol. Uff. di Gioco.
Tesini Federico a partita conclusa, abbandonava la propria panca giocatori per partecipare ad una rissa in corso
sul campo di gara. Gli veniva così inflitta una doppia penalità minore più penalità di partita di cattiva condotta ai
sensi della regola n. 141, x del Regol. Uff. di Gioco.
Negri Fabian a partita conclusa, partecipava ad una rissa con un giocatore avversario, non desistendo da tale
proposito, nonostante l’ invito in tal senso espresso dal direttore di gara.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra S.c. Auer - Ora - A.s.d. (157).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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