Stagione sportiva 2017-2018

Ufficio Giudice Unico Sportivo
Decisione n. GSP17134

Data: 08/01/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 10/12/2017 relativo all'incontro (9817) di Campionato Nazionale Femminile Italian HL W
disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 10/12/2017 tra Hockey Como (285) e HC Torino Bulls 2011 (669).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Perdita gara inflitte alla squadra dell' A.s.d. Hockey Como (285) a tavolino con il punteggio di 8-0 ai sensi dell’ Art.
10.3 delle N.O.F.A. IHL – Anno Sportivo 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l’incontro
con un numero di giocatrici a referto inferiore a quello regolamentare. .

D) Motivazione:
A.s.d. Hockey Como (285)

Il Giudive Sportivo

Letto il rapporto arbitrale;
preso atto che l’incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospitante abbia schiera=
to soltanto 9 (nove) giocatrici, di cui sette di movimento e due portieri, anzichè le dodici (di cui dieci di
movimento e due portieri) previste esplicitamente dall’ Art. 3 delle N.O.F.A. IHL W - Anno Sportivo 2017/2018,
quale numero minimo ai fini della regolarità e validità dell’ incontro;
considerato che la previsione della citata norma deve intendersi inderogabile;
considerato che alla mancata omologazione della gara deve conseguire, ai sensi dell’ Art. 30 del Regol. di
giustizia, la perdita dell’ incontro da parte della squadra in difetto con il punteggio di 5-0 o con il maggior scarto
di punti conseguito sul campo;
verificato che nel caso in questione la squadra del Hockey Como è già risultata sconfitta sul campo con il
punteggio di 9 a 1 e che pertanto la perdita della gara a tavolino vada sancita con il punteggio 8-0 (maggiore
scarto di reti)
- ciò premesso, visti gli artt. 10.3 delle N.O.F.A. IHL W 2017/2018 e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia
sancisce
la sconfitta a tavolino della società H.C. Como con il punteggio di 8-0.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 150.00 - (centocinquanta/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).
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