Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18182

Data: 04/03/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 03/03/2019 relativo all'incontro (13736) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a
Alba di Canazei (TN) il 02/03/2019 tra Fassa / Alleghe U17 (020) e HC Eppan Appiano U17 (150).

B) Precedenti:
Precedenti per Rottensteiner Emanuel (67558):
GSP18064 del 15/11/2018: di 2 (due) giornate per violazione dell’ Art.12.1.3 del Codice delle Penalità

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Rottensteiner Emanuel (n. tessera 67558) della società Associazione
Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano 150 per violazione degli artt. 12.1.1 del Codice delle Penalità e 56, n.2, lett.
a) e b) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:
Rottensteiner Emanuel (n. tessera 67558) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46,23, durante un’ azione di
gioco, il predetto giocatore caricava da tergo, in prossimità della balaustra, un avversario. Quest’ ultimo si rialzava
senza necessità di aiuto, proseguendo a giocare per il resto dell’ incontro.
Il Rottensteiner veniva punito con una penalità minore più penalità di cattiva condotta ai sensi della regola 123 del
Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, posto che la sanzione disciplinare minima applicabile nel caso di specie, indipendentemente dalla
penalità inflitta dal direttore di gara, è quella della squalifica per una giornata di campionato (art.12.1.1 Codice delle
Penalità), ma verificato che il Rottensteiner Emanuel si è reso responsabile nel corso della corrente stagione sportiva di
analoga infrazione (fallo di carica violenta alla balaustra – art.12.1.3 Codice delle Penalità) punita da questo Giudice
Sportivo con la squalifica per 2 giornate (decisione n. GSP18064 dd.15.11.2018), si fa luogo ad aumento di pena pari ad
un 'ulteriore giornata di squalifica per la recidiva specifica infraquinquennale contestabile.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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