Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18090

Data: 10/12/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 08/12/2018 relativo all'incontro (11441) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL
disputatosi a Ora (BZ) il 08/12/2018 tra ASC Auer Ora (157) e HC Eppan Appiano (150).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Walter Hannes (n. tessera 25038) della società S.c. Auer - Ora A.s.d. 157 ai sensi dell’ Art. 4.2 del Codice delle Penalità per violazione della regola 124 del Regolamento
Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Walter Hannes (n. tessera 25038) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 02,49 il predetto giocatore
caricava all’ altezza della testa un avversario. Veniva punito con una penalità maggiore più penalità di partita di
cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito, dopo aver subito il fallo, espelleva dalla bocca alcune gocce di
sangue, ma era comunque in grado di riprendere regolarmente il gioco.
Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apprezzabili, tali dovendosi considerare quelle che impediscano
la prosecuzione del gioco ovvero obblighino l' nteressato a ricorrere alle cure mediche, consente a questo Giudice
Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.
Si dichiara, infine, improcedibile, ai sensi dell’ art. 94, comma 3 del Regolamento di Giustizia, perché priva dei
requisiti in esso prescritti, la richiesta di esame, avanzata dalla società SC Auer Ora ASC, di una ripresa filmata
asseritamente idonea a dimostrare l’ insussistenza della condotta fallosa ivi sanzionata. In ogni caso, anche se il
ricorso fosse stato ritualmente presentato, l’ esame video sarebbe stato precluso a questo Giudice Sportivo in
quanto esso è utilizzabile, ricorrendo anche ulteriori presupposti normativi, per accertare od escludere una
condotta fallosa particolarmente violenta o gravemente antisportiva, non riscontrabile, nel caso di specie, sulla
base tanto del rapporto arbitrale, quanto delle stesse deduzioni difensive della società istante.

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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