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PAPA IBRAHIMA DIAKHATE
(VIRTUS OLONA ASD)

ammenda di Euro 120.00 per offese collettive frequenti
del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e
frequenti [art. 27,4b RG,art. 27,5bd RG]
ammenda di Euro 150.00 per tentativo di aggressione,
comportamento minaccioso o gravemente offensivo,
commesso da individuo isolato, fuori del campo di gioco
[art. 29,5A RG]
ammenda di Euro 75.00 per presenza nel campo di gioco
di persone non autorizzate o non iscritte a referto [art.
38,1g RG]presenza di pubblico in area spogliatoi a fine
partita
PAPA IBRAHIMA DIAKHATE inibizione determinata dal
04/02/2016 al 04/05/2016 per comportamenti non
regolamentari espressi platealmente e/o in modo
violento, posti in essere da tesserati durante lo
svolgimento di una gara e per comportamento offensivo
nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al
gioco e per atti di violenza di tesserati nei confronti di
altri tesserati, non in fase di gioco e per comportamento
minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo
nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al
gioco e per aver aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze dell'infrazione commessa e per aver
commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne
un'altra, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad
altri un vantaggio [art. 35,1c RG reiterato; abbandonava il
terreno di gioco senza autorizzazione degli arbitri. Inoltre
a fine partita accedeva allo spogliatoio ospite, al fine di
commettere le ulteriori infrazioni, art. 33,3/1b RG a fine
partita. Reiterato e nei confronti di più tesserati avversari,
in diverse circostanze ,art. 33,3/2b RG a fine partita,art.
33,3/1c RG a fine partita, tentava nuova aggressione nei
confronti di avversario già precedentemente destinatario
di atto violento,art. 21,5i RG,art. 21,5l RG]
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Integrazione CU precedente causa errata trasmissione rapporto arbitrale. CFR art. 88 RG
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