Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18130

Data: 11/01/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 07/01/2019 relativo all'incontro (13225) di Campionato Nazionale Maschile Under 19
disputatosi a Sill (BZ) il 06/01/2019 tra HCB Foxes Academy U19 (763) e JT Egna/Ora U19 (033).

B) Precedenti:
Precedenti per Doliana Ivan (61843):
GSP18107 del 27/12/2018: di 1 (uno) giornate per violazione dell' Art. 15.5 del Codice delle Penalità

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Doliana Ivan (n. tessera 61843) della società HCB Foxes Academy
ASD 763 ai sensi dell’ Art.26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento
Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Doliana Ivan (n. tessera 61843) : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al
minuto 19,04 il predetto giocatore caricava nei pressi della balaustra un avversario che, dopo essersi sbilanciato a
causa del fallo subito, andava a sbattere con la spalla contro la balaustra, cadendo sulla pista ghiacciata e
venendo accompagnato successivamente fuori dal campo di gara, ove non faceva più ritorno per il resto dell’ in=
contro.
Il Doliana Ivan veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della
regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro precisa altresì che il fallo non è stato commesso con particolare “cattiveria”, nel senso che non vi
sarebbe stata da parte del Doliana Ivan l’ intenzione di mettere in pericolo l’incolumità dell’ avversario e che
pertanto il trauma riportato da quest’ ultimo sarebbe da attribuirsi non tanto alla violenza della carica, quanto
piuttosto ad un impatto “anomalo” determinato dalla perdita di equilibrio del giocatore, a seguito della carica
subita.
Ciò premesso, il rapporto redatto dal direttore di gara appare molto chiaro: il fallo, per le ragioni sopra esposte, è
stato giudicato come non idoneo a mettere in pericolo l’ incolumità dell’ avversario, tanto da essere stato punito
con la penalità piè lieve tra quelle contemplate dalla norma applicata. Ne consegue che la comminanda sanzione
disciplinare della squalifica possa essere contenuta nel minimo edittale previsto.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HCB Foxes Academy ASD (763).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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