Stagione sportiva 2019-2020

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP19028

Data: 26/10/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 24/10/2019 relativo all'incontro (14581) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a
Arena Ritten (BZ) il 23/10/2019 tra Rittner Buam U19 (181) e JT Egna/Ora U19 (033).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Lang Michael (n. tessera 66674) della società Ritten Sport - A.s.d. 181 per
violazione dellì Art. 12.1.1 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Pisetta Tobia (n. tessera 44914) della società a.s.d. H.c. Neumarkt-egna
A.s.d. 033 per violazione dell’ Art. 14 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:
Lang Michael (n. tessera 66674) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 36,02 il predetto giocatore caricava da
tergo un avversario. 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.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, si ritiene
equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata.
Pisetta Tobia (n. tessera 44914) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 56,19 il predetto giocatore colpiva con il
ginocchio un avversario, causando a quest’ ultimo una lesione all’ altezza del proprio ginocchio. Veniva così punito con
una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 152 del
Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici, appare equa la comminazione di 1 (una) giornata di
squalifica.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Ritten Sport - A.s.d. (181).
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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