FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2017-2018
Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17212

Data: 06/03/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/03/2018 relativo all'incontro (11059) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I
disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 03/03/2018 tra HC ValpEagle (758) e AHC Vinschgau Eisfix (559).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Rier Maximilian ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento di Giustizia
per violazione della regola 122, iv del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Rier Maximilian al minuto 53,45 il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore più automatica=
mente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 122, iv del Regolamento Ufficiale di Gioco, per
avere commesso un fallo di carica irregolare ai danni di un giocatore avversario.
Il giocatore colpito cadeva scompostamente sulla pista ghiacciata, accusando immediatamente un forte dolore
alla schiena.
Soccorso dal personale medico – sanitario, veniva dapprima trasportato in barella nell’ infermeria dello stadio per
le prime cure del caso e quindi, al termine dell’ incontro, accompagnato a bordo di un’ autoambulanza presso il
locale pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
Ciò premesso, dalla descrizione dei fatti indicati a rapporto, emerge che la carica è stata violenta, tanto che il
giocatore colpito, dopo avere subito una rotazione su sé stesso improvvisa e scoordinata, sarebbe caduto sulla
pista ghiacciata, senza più controllo dei movimenti, procurandosi una forte contusione dorsale.
Alla luce di quanto esposto e rilevato, stante la gravità del fallo commesso, appare equa la sanzione disciplinare
della squalifica per 3 (tre) giornate di campionato, da scontarsi eventualmente per la parte residua nella prossima
stagione sportiva.

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

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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