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ABSTRACT: This paper aims to analyze the interpretation of the sports rule by the
Federal justice bodies.
In this case, a player had been rightly disqualified by the sports judge for not having
gone to the locker room after being ejected.
Subsequently, the Sports Court of Appeal, acquitted the athlete on the fact that his
conduct had not been violent or protesting.
In this way, when a player is ejected, if he wishes he can continue to watch the game in
silence (in the stands or near the field), and this entails a precedent of no small importance.
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