FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2018-2019
Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18008

Data: 25/09/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 16/09/2018 relativo all'incontro (11719) di Campionato Nazionale Maschile Under 17
disputatosi a Palasesto (MI) il 15/09/2018 tra HC Real Torino U17 (507) e Milano Rossoblu U17 (604).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
inflitte alla squadra dell' () Incontro da RECUPERARE ai sensi dell’ Art.6A) delle Norme Organizzatie Federali
Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2018/ 2019 .

D) Motivazione:
()

Il Giudice Sportivo
letto il rapporto arbitrale;
preso atto che l’incontro in questione non è stato disputato, a tutela dell'inclumità dei partecipanti, a causa
dell’impraticabilità del campo di gara, dovuta alla presenza, sul ghiaccio, di due buche, una delle quali
particolarmente vistosa (30 cm per 20 cm), che gli addetti alla manutenzione non sono riusciti ad
eliminare, nonostante i ripetuti tentativi di coprirle con del ghiaccio;
considerato che la società di casa ha tentato – inutilmente - di eliminare l’inconveniente, al fine di
consentire la disputa dell’incontro;
ritenuto che detta inagibilità del campo, non sanabile nell’immediatezza, possa essere eventualmente
riconducibile, quanto meno in parte, a fattori non imputabili alla società ospitante, quali, ad esempio, la
temperatura particolarmente elevata di quei giorni;
valutato, quindi, che sussistano i presupposti per disporre il recupero di detto incontro non disputato;
ciò premesso, visto l’art.6A) delle Norme Comuni 2018/2019
dispone
che la partita di campionato per la categoria Under 17 HC Real Torino U.17 – Milano Rossoblu U.17 prevista e
non disputata in data 15.09.2018, venga recuperata secondo le modalità sancite dalle Norme Organizzatie
Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2018/ 2019.

E) Spese di procedura addebitate:
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