Stagione sportiva 2019-2020

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP19178

Data: 04/03/2020

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/03/2020 relativo all'incontro (16382) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi
a Pergine (TN) il 03/03/2020 tra Hockey Pergine Sapiens (162) e HC Eppan Appiano (150).

B) Precedenti:
Precedenti per Pelletier Steve (69474):
GSP19025 del 25/10/2019: di 1 (uno) giornate per violazione dell’ Art. 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Buonassisi Nicolas Micheal (n. tessera 616339) della società A.s.d.
Hockey Pergine Sapiens 162 per violazione dell’ Art. 15.5 del Codice delle Penalità .
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Pelletier Steve (n. tessera 69474) della società Associazione Sportiva
Dilettantistica H.c. Eppan Appiano 150 per violazione dell’ Art. 15.5 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:
Buonassisi Nicolas Micheal (n. tessera 616339) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,41, a seguito della
segnatura di un gol, scaturiva un alterco tra due giocatori delle squadre in competizione. Poco dopo il predetto
giocatore, già presente sul campo di gara, si intrometteva nell’alterco in atto, venendo conseguentemente punito con
una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 141, v del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione
disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Pelletier Steve (n. tessera 69474) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,41, a seguito della segnatura di un
gol, scaturiva un alterco tra due giocatori delle squadre in competizione. Poco dopo il predetto giocatore, già presente
sul campo di gara, si intrometteva nell’alterco in atto, venendo conseguentemente punito con una penalità di partita di
cattiva condotta, ai sensi della regola 141, v del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione
disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine Sapiens (162).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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