Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18061

Data: 13/11/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 12/11/2018 relativo all'incontro (11481) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I
disputatosi a Struttura Polifunzionale Palaonda (BZ) il 09/11/2018 tra HCB Foxes Academy (763) e AHC
Vinschgau Eisfix (559).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Oberfriniger Daniel (n. tessera 42496) per violazione dell' Art. 24.1
del Codice delle Penalità.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Schwienbacher Kristian (n. tessera 54853) ai sensi dell’Art.26 del
Regolamento di Giustizia per violazione della regola.124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Oberfriniger Daniel (n. tessera 42496) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 31,33 il predetto giocatore,
durante un’ azione di gioco, colpiva un avversario con il pomolo del bastone, venendo così punito con una
penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 121 del
Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che subiva il fallo, ritornato in panchina senza necessità di aiuto, riprendeva
regolarmente il gioco al successivo cambio di linea.
Ciò premesso, si ritiene equo infliggere la sanzione disciplinare della squalifica per 2 (due) giornate, pari al
minimo edittale previsto dalla norma di riferimento violata.

Schwienbacher Kristian (n. tessera 54853) al minuto 43,07, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore,
elevando la spalla, caricava un avversario all’ altezza della testa, venendo così punito con una penalità minore
più automaticamente penalità di cattiva condotta, in base alla regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Anche in questo caso il giocatore che subiva il fallo, rimasto in un primo tempo accasciato sulla pista ghiacciata,
ritornava in panchina senza necessità di aiuto, riprendendo regolarmente il gioco al successivo cambio di linea.
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 inidoneo a mettere in pericolo l’ incolumità fisica dell’
avversario, consente a questo Giudice Sportivo di contenere nel minimo, pari ad 1 (una) giornata, l’ infliggenda
sanzione disciplinare della squalifica.

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