
Partita del 23 ottobre 2022, giocata a Caldaro. 

 

Squadre:  WARRIORS e GRIZZLIES. 

 

Al minuto 14:39 del terzo tempo il giocatore numero 7 dei WARRIOS, Sig. Matteo FRERI, 

caricava in balaustra un avversario con una forza derivante da tre quarti di campo di pattinata. 

Anche la differenza fisica ha determinato la violenza di impatto sulla balaustra. 

 

A giocatori a terra, dopo la carica, il numero 7 FRERI ha colpito l’avversario con diversi pugni al 

corpo. 

A fronte di tale situazione si é deciso di punire, al minuto 14:39 del terzo tempo:- FRERI MATTEO 

(Warriors) con una penalità maggiore piú Penalità di Partita per Cattiva Condotta per CARICA IN 

BALAUSTRA (art. 41.5 regolamento IIHF). 

 

Si richiama l’attenzione sul fallo di FRERI che potenzialmente, con la carica, ha messo in 

pericolo l’integrità psicofisica dell’avversario. 

 

Regola: 41.5 

PENALITA’ PARTITA’ CATTIVA CONDOTTA  

Quando viene assegnata una Penalità Maggiore in base a questa regola per una “Carica alla 

Balaustra” e, a giudizio dell’Arbitro, tale fallo rischiava di ferire un Giocatore avversario, può 

essere inflitta anche una Penalità Partita Cattiva Condotta.  

 

Regola: 41.6 

MISURE DISCIPLINARI Se ritenuto opportuno, Ulteriori Provvedimenti Disciplinari possano 

essere applicati dagli Autorità Competenti a loro discrezione. 

 

Regola  28.1  

DISCIPLINA SUPPLEMENTARE  

Le Autorità competenti possono, a loro discrezione, indagare su qualsiasi incidente che si verifica in 

relazione a qualsiasi partita giocata sotto la giurisdizione dell’IIHF, incluse partite di mondiali, 

precampionato, allenamento o amichevoli e partite di campionato. Le Autorità Competenti possono 

valutare ulteriori Misure Disciplinari per qualsiasi infrazione commessa nel corso di una partita o in 

seguito ad essa da un Giocatore, Portiere, Allenatore o da Personale della Squadra non giocante o da 

un Dirigente della Squadra, indipendentemente dal fatto che tale infrazione sia stata o meno 

sanzionata dall’Arbitro(i).  

 

 

Decisione della commissione disciplinare: 

Al  Sig. FRERI Matteo della sq. H.C.Warriors vengono inflitte 2 giornate di squalifica per l'art. 41.5 

ed ed addebitata una multa di 50 euro.  

 

In funzione della regola 28.1, dopo indagine e attente valutazioni al Sig. FRERI Matteo della sq. 

H.C.Warriors  viene interdetta la possibilità di proseguire la propria partecipazione al torneo 

in qualsiasi veste o incarico. 

 


