FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2017-2018
Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17167

Data: 31/01/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 28/01/2018 relativo all'incontro (8653) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I
disputatosi a Ice Forum Latsch (BZ) il 27/01/2018 tra AHC Vinschgau Eisfix (559) e HC Valrendena (160).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Deplorazione inflitte alla squadra dell' A.h.c. Vinschgau A.s.d. (559) per violazione dell' Art. 8 (Servizio di pronto
soccorso) delle Norme Organizzative Federali Annuali 2017/2018 - IHL Divisione 1 .
Diffida inflitte alla squadra dell' A.S.D. H.c. Valrendena (160) ai sensi dell’ art. 23 del Regolamento di Giustizia
per violazione della regola 40, n. 1 e 17 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Spportivo 2017/2018.

D) Motivazione:
A.h.c. Vinschgau A.s.d. (559) : dal rapporto Arbitrale emerge che la partita iniziava con 20 (venti) minuti di
ritardo rispetto all' orario previsto da calendario in quanto non era presente il medico come previsto dalle norme
Federali.
Va ricordato che l' Art. 8 (Servizio di pronto soccorso) delle Norme Organizzative Federali Annuali 2017/2018 IHL Divisione 1 prevede obbligatoriamente a carico della società ospitante la presenza di un medico a bordo pista
dall' inizio della fase di riscaldamento e fino all' uscita degli atleti dall' impianto.
A.S.D. H.c. Valrendena (160) : dal rapporto arbitrale emerge che i giocatori della squadra ospite partecipavano
all’ incontro con caschi di colore differente (alcuni caschi erano neri, altri rossi ed uno blu), in violazione della re=
gola 40, n.1 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.
Posto che tale violazione avrebbe dovuto comportare l’ esclusione dalla gara dei giocatori in difetto (regola 40,
n.17 delle N.O.F.A. cit.), si diffida formalmente la società H.C. Valrendena a rispettare le prescrizioni normative
concernenti la divisa dei giocatori (caschi compresi), con avvertimento che la reiterazione in futuro di analoghe
violazioni comporterà la comminazione di sanzioni disciplinari più severe.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.h.c. Vinschgau A.s.d. (559).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.S.D. H.c. Valrendena (160).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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