Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18040

Data: 23/10/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 20/10/2018 relativo all'incontro (11471) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I
disputatosi a Sill (BZ) il 19/10/2018 tra HCB Foxes Academy (763) e HC Feltreghiaccio (525).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Gatti Davide (n. tessera 57904) della società HCB Foxes Academy
ASD 763 ai sensi degli artt. 12.1.3 del Codice delle Penalità e 52, n.2 del Regol. di Giustizia., per violazione della
regola 119 del Regol. Uff. di Gioco.
Ammonizione con diffida inflitte al giocatore Dall'agnol Matteo (n. tessera 48383) della società H.c.
Feltreghiaccio Junior 525 per violazione dell' Art. 9.2.2 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Accarrino Manuel (n. tessera 405034) della società HCB Foxes
Academy ASD 763 per violazione dell’ Art. 9.3.3 del codice delle penalità .
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore De Giacinto Giorgio (n. tessera 44319) della società H.c.
Feltreghiaccio Junior 525 per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:
Gatti Davide (n. tessera 57904) al minuto 38,32 il predetto giocatore caricava un giocatore avversario alla
balaustra.
Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta, ai sensi della regola
119 Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile
quando il fallo – come in questo caso - sia stato ritenuto non idoneo a mettere in pericolo l’ incolumità fisica dell’
avversario, consente a questo Giudice Sportivo di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’art. 52,
n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.

Dall'agnol Matteo (n. tessera 48383) al minuto 38,32, nonostante l’ interruzione di gioco decretata dall’ arbitro, il
predetto giocatore proseguiva l’ azione, tirando violentemente il disco contro il portiere avversario.
Veniva così punito con 10 minuti di penalità di cattiva condotta.
Accarrino Manuel (n. tessera 405034) al minuto 38,32 veniva punito con una penalità maggiore più
automaticamente p.p.c.c. in base alla regola 141vii del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con un
giocatore avversario (De Giacinto Giorgio) nonostante l' intimazione da parte degli Ufficiali di gara di desistere da
tale condotta vietata.
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De Giacinto Giorgio (n. tessera 44319) al minuto 38,32 veniva punito con una penalità maggiore più
automaticamente p.p.c.c. in base alla regola 141vii del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con un
giocatore avversario (Accarrino Manuel) nonostante l' intimazione da parte degli Ufficiali di gara di desistere da
tale condotta vietata.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HCB Foxes Academy ASD (763).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra H.c. Feltreghiaccio Junior (525).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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