Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18069

Data: 20/11/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 19/11/2018 relativo all'incontro (11424) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL
disputatosi a Eishalle Brixen (BZ) il 17/11/2018 tra HC Falcons Brixen Bressanone (189) e ASC Auer Ora (157).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Calovi Philipp (n. tessera 26920) della società S.c. Auer - Ora A.s.d. 157 ai sensi dell’ Art.5 del Codice delle Penalità per violazione della regola 168 del Regolamento Ufficiale
di Gioco e dell’ Art. 9.4.1 del Codice delle Penalità .

D) Motivazione:
Calovi Philipp (n. tessera 26920) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 39,11 il predetto giocatore, dopo
essersi violentemente quanto fortuitamente scontrato con il direttore di gara, nel riprendere l’ azione di gioco
protestava platealmente nei confronti dell’ arbitro, venendo così punito con una penalità maggiore di cattiva
condotta (10 minuti). Accomodatosi nella panca riservata ai giocatori puniti, il Calovi Philipp, perseverando nell'
atteggiamento di protesta, sbatteva ripetutamente la propria stecca contro le pareti in plexiglas che delimitano
detta panca, causando la rottura del lato sinistro della cabina. A questo punto al predetto giocatore veniva inflitta
una penalità di partita, con conseguente suo allontanamento definitivo dal campo di gara.
L’ arbitro fa presente che la società di casa si riservava di richiedere al Calovi Philipp il risarcimento dei danni
causati alla struttura.
Ciò premesso, il comportamento violento ed antisportivo del giocatore punito, reiterato e addirittura sfociato in atti
di danneggiamento della struttura, non può andare esente da una severa sanzione disciplinare, sulla quale pesa
l’ aggravante di avere agito per motivi futili. La descritta condotta illecita pare infatti essere stata indotta da un
precedente scontro del tutto fortuito con l’ arbitro, cui poi è stata ingiustamente attribuita la responsabilità
dell’accaduto.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra S.c. Auer - Ora - A.s.d. (157).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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