
PARTITA CALDARO 10/12/22 delle ore 19:10

SQ.A SCHLAPPIS – SQ.B GOONIES
Al 18.25 è stata inflitta una penalità maggiore al giocatore della squadra B n° 69 sig. Mazza  Daniel.
Lo stesso, recandosi verso la panchina dei puniti, iniziava una vivace protesta  e gli venivana inflitta
una penalità di cattiva condotta. 
Presa posizione in panca dei puniti, continuva a protestare rivolgendosi agli arbitri con la frase  
“siete degli stronzi imparate ad arbitrare”. 
Visto il protrarsi della protesta del sig.Mazza Daniel gli arbitri sono stai costretti a punirlo con una  
ulteriore penalità di cattiva condotta che, come conseguenza, ha prodotto una automatica 
penalità di partita per cattiva condotta . 
Segnaliamo a questa commissione giudicante che il sig. Mazza Daniel durante il terzo tempo della 
partita si accomodava nella panca dei giocatori della propria squadra e da li  proseguiva con le 
proteste avverso gli arbitri che quindi lo hanno invitato ad abbandonare la panca dei giocatori 
poichè già espulso dal campo di gioco per I fatti sopra riportaiti.
 
Regole:

39.5 PENALITA’ PARTITA CATTIVA CONDOTTA
Penalità Partita Cattiva Condotta per “Comportamento Antisportivo - Abusi agli Ufficiali” sarà 
inflitta secondo questa regola per le seguenti infrazioni: 

(I) Ogni Giocatore che, dopo aver ricevuto una Penalità Cattiva Condotta, insiste nel 
contestare o discutere la decisione di un Ufficiale.

39.6 RAPPORTI
È responsabilità di tutti gli Ufficiali di Gara inviare un rapporto alle Autorità Competenti indicando 
tutti i dettagli riguardanti l'uso di gesti osceni, insulti razziali o provocazioni o commenti o 
linguaggio sessuale da parte di qualsiasi Giocatore, Allenatore o Personale della Squadra. Se 
ritenuto opportuno, Sanzioni Disciplinari Integrative possono essere applicate dalle Autorità 
Competenti a loro discrezione. 

Gli Arbitri.
Egger Harald
Davide Deidda

Decisione della commissione disciplinare:
Al  Sig. Mazza Daniel della sq. H.C.Goonies vengono inflitte per la regola  39.5 2 giornate di 
squalifica ed una multa di 50 euro. 
Poiché il sig.Mazza Daniel, nonostante sia stato espulso dal campo per i fatti sopra citati, ha 
continuato la sua protesta dalla panca dei giocatori, questa commissione giudicante decide di 
avvalersi della regola 39.6 ed aggiungere una ulteriore giornata di squalifica per un totale di :
3 giornate di squalifica da scontarsi dalla prossima partita in programma e 50
euro di multa.


