Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18006

Data: 25/09/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 23/09/2018 relativo all'incontro (11371) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL
disputatosi a Meranarena (BZ) il 22/09/2018 tra HC Merano Pircher (522) e ASC Auer Ora (157).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Thaler Sebastian (n. tessera 42497) della società Hockey Club
Merano Junior A.s.d. Srl - H.c.m. Junior Srl 522 ai sensi dell’ Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità per violazione
della regola 119 del Regol. Uff. di Gioco.

D) Motivazione:
Thaler Sebastian (n. tessera 42497) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,53 il predetto giocatore
caricava, al di sotto delle spalle, un giocatore avversario che si trovava posizionato a circa mezzo metro dalla
balaustra.
A seguito di detta carica il giocatore colpito cadeva sulla pista ghiacciata ed il direttore di gara, constatata la
presenza di sangue sul volto, faceva intervenire il medico per verificare le condizioni dell’atleta ferito.
Quest’ultimo veniva quindi aiutato ad abbandonare la pista da gioco, dove non faceva più ritorno. Al termine
dell’incontro l’ arbitro veniva informato del fatto che al giocatore infortunato erano stati applicati tre punti per
suturare la ferita riportata al di sopra di un occhio.
Il Thaler Sebastian veniva sanzionato con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai
sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, questo Giudice Sportivo, visto l’ art. 12.1.3. del Codice delle Penalità, ritiene di infliggere la
sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, corrispondenti al minimo edittale previsto
dalla norma applicata

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Merano Junior A.s.d. Srl - H.c.m. Junior Srl (522).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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