Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18158

Data: 12/02/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 09/02/2019 relativo all'incontro (13239) di Campionato Nazionale Maschile Under 19
disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 08/02/2019 tra Asiago Junior 1935 U19 (706) e Wipptal Broncos U19 (008).

B) Precedenti:
Precedenti per Vankus Marek (604558):
GSP18113 del 30/12/2018: di 1 (uno) giornate per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità
Precedenti per Nalin David (78480):
GSP18021 del 04/10/2018: di 1 (uno) giornate ai sensi degli artt. 12.1.3 del Codice delle Penalità e 52, n.2 del
Regol. di Giust., per violazione della regola 119 del Regol. Uff. di Gioco

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Vankus Marek (n. tessera 604558) ai sensi degli artt. 9.1 del Codice
delle Penalità e 56, n.2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia.
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Nalin David (n. tessera 78480) della società W.s.v. Sterzing-vipiteno
A.s.d. 008 per violazione dell' Art.12.1.1 del Codice delle Penalità ed ai sensi dell’ Art.56, n.2, lett. a) e b) del
Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:
Vankus Marek (n. tessera 604558) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,57 il predetto giocatore,
durante un’ azione di gioco, iniziava un’ inutile quanto ingiustificata protesta nei confronti del direttore di gara,
che nonostante l’ invito da parte di quest’ ultimo di desistere da tale atteggiamento. Veniva così punito con una
penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della regoila 168, iii, n.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L ’arbitro fa altresì presente che il Vankus Marek, alcuni minuti prima, era già stato sanzionato con una penalità
minore sempre per proteste.
Ciò premesso, pur non avendo il predetto giocatore pronunciato parole offensive nei confronti del direttore di
gara, si fa luogo ad un aumento di pena a fronte del precedente disciplinare specifico contestabile (GSP18113
dd.30.12.2018).
Nalin David (n. tessera 78480) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 16,28 il predetto giocatore caricava
da tergo un avversario, facendolo urtare contro la balaustra. Veniva così punito con una penalità minore più
penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Il direttore di gara fa presente che il giocatore colpito, pur uscito dal campo di gara senza necessità di aiuto,
veniva successivamente condotto in ospedale per accertamenti.
Ciò premesso, rilevato che il giocatore colpito ha avuto necessità di sottoporsi ad accertamenti clinici da parte dei
sanitari ospedalieri per le conseguenze lesive patite ed altresì considerato che s’ impone un aumento di pena a
carico del Nalin a fronte del precedente disciplinare specifico contestabile (GSP 18021 dd.04.10.2018: 1 giornata
di squalifica per violazione art.12.1.3 del Codice delle Penalità), pare equo infliggere la sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
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E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.c.asiago Junior 1935 (706).
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra W.s.v. Sterzing-vipiteno A.s.d. (008).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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