Stagione sportiva 2015-2016

Ufficio Giudice Unico Sportivo
Decisione n. GSP15002

Data: 23/09/2015

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 19/09/2015 relativo all'incontro (3175) di Campionato Nazionale Maschile disputatosi a Wurt
Arena (BZ) il 19/09/2015 tra Asc Ora Hockey (157) e Nuovo Fiemme Hockey Club 97a.s.d. (418).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Walter Hannes (n. tessera 25038) della società S.c. Auer - Ora - A.s.d.
157 per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Vicenzi Loris (n. tessera 22109) della società Valdifiemme Hockey Club
418 per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.
Ammonizione con diffida inflitte al giocatore Quirini Alex (n. tessera 28191) della società Valdifiemme Hockey Club
418 per violazione dell' Art. 4.1 del Codice delle Penalità in relazione alla regola n. 168 paragrafo III punto 5 del Regol.
Uff. di gioco.

D) Motivazione:
Walter Hannes (n. tessera 25038) al minuto 36.57 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla
regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con un giocatore avversario
nonostante l' ingiunzione degli Ufficiali di gara a desistere da tale proposito.
Vicenzi Loris (n. tessera 22109) al minuto 51.34 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla
regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con un giocatore avversario
nonostante l' ingiunzione degli Ufficiali di gara a desistere da tale proposito.
Quirini Alex (n. tessera 28191) al minuto 36.57 veniva punito con 10 minuti di p.c.c. in base alla regola n. 168 paragr. III
punto 5 del Regol. Uff. di gioco per aver istigato un giocatore avversario a iniziare un alterco e fargli prendere una
penalità.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra S.c. Auer - Ora - A.s.d. (157).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas
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