Stagione sportiva 2019-2020

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP19079

Data: 28/11/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 25/11/2019 relativo all'incontro (15058) di Att. Prom. Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under
15 - LO/PI/AO disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 24/11/2019 tra Torino Bulls U15 (669) e Milano Rossoblù U15
(604).

B) Precedenti:
Precedenti per Sartori Andrea (84649): GSP19019 del 11/10/2019: di 2 (due) giornate per violazione degli artt. 9.1,
9.2.4, e 9.2.5 del Codice delle Penalità e art. 50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Sartori Andrea (n. tessera 84649) della società A.s.d. Hockey Club Torino
Bulls 2011 669 sensi dell’ Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 159 del Regolamento
Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Sartori Andrea (n. tessera 84649) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 37,21 il predetto giocatore, dopo aver
fatto l' assist per il terzo gol della propria squadra, cadeva sulla pista ghiacciata nell’ area di porta avversaria ed
impugnando la stecca con due mani, iniziava a colpire ripetutamente gli avversari presenti in quella zona del campo di
gara, senza che gli stessi riportassero conseguenze lesive.
Veniva così punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola
159 del Regolamento Ufficiale di gioco.
Ciò premesso, posto che la condotta fallosa appare più un’esternazione bizzarra del proprio entusiasmo per la segna=
tura appena realizzata dalla propria squadra, piuttosto che un’ azione diretta a ledere l’ altrui incolumità, resta il fatto
che detto illecito comportamento ha messo in pericolo l’integrità fisica di più avversari e perciò lo stesso dev’ essere
sanzionato disciplinarmente con la squalifica per 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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