
TABELLA DI RIFERIMENTO SANZIONI GIUSTIZIA SPORTIVA

T.E.C. CHAMPIONSHIP C7

PROVVEDIMENTI ATLETI

A)Ammonizioni e/o richiami ufficiali

B) Ammonizioni con diffida

C) 1 GIORNATA DI SQUALIFICA
- tutte le infrazioni configurabili in condotta scorretta, poco etica, ironica, protestataria, verbalmente
minacciosa, antisportiva, fatti di gioco fallosi
- inoltre minimo applicabile automaticamente in caso di espulsione
- condotta non etica del capitano

D) 2 GIORNATE DI SQUALIFICA
- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente
- infrazioni verso arbitri, tesserati, Enti, ecc. con contenuto di parole o gesti offensivo, gravemente 
minaccioso, intimidatorio, osceno
- espressioni blasfeme e bestemmie
- aspetti rissosi
- incomprensione del mandato di capitano
- lievi accertati danneggiamenti ad attrezzature

E) 3 GIORNATE DI SQUALIFICA
- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente
- vie di fatto (anche tentate) attenuate da provocazione, verso tesserato o pubblico
- lancio di oggetti a tesserati e/o pubblico

F) 4 GIORNATE DI SQUALIFICA
- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente
- vie di fatto (anche tentate) verso tesserati o pubblico
- lancio do oggetti verso l'arbitro, senza causare danni fisici

G) OLTRE LE 4 GG e FINO A 3 MESI DI SQUALIFICA (discrezionalità del Giudice Sportivo)
- gravi episodi di violenza fra tesserati (ivi compresi gli sputi)
- gravissimi aspetti provocatori, intimidatori o istigatori anche da fuori campo
- episodi che intendano irridere la figura degli ufficiali di gara e/o ledere la loro dignità personale

H) DA 3 MESI A 1 ANNO (discrezionalità del Giudice Sportivo)
- aggravanti del punto precedente
- episodi e atti di modesta violenza verso il D.D.G.
- atti che, pur colpendo il D.D.G., non provocano lesioni allo stesso



- atti di tesserati che abbiano prodotto effetti di particolare gravità su altri tesserati, spettatori o 
attrezzature

I) DA 1 ANNO A 4 ANNI (Discrezionalità del Giudice Sportivo)
- aggravanti del punto precedente- gravi atti di violenza verso il D.D.G.
- atti di illecito da parte dei dirigenti (Il tesserato inferiore a 16 anni può essere oggetto di 
squalifica/inibizione max fino a 2 anni)

Nota sui provvedimenti a carico di dirigenti
Per quanto riguarda i dirigenti il minimo applicabile è di 7 gg., aumentabile secondo la gravità del 
caso. Le aggravanti non si applicano ai soci tesserati come atleti, incorsi in provvedimenti 
disciplinari mentre svolgevano la saltuaria attività di guardalinee. 
L'inibizione comporta l'assenza da incarichi tecnici in manifestazioni ufficiali organizzate dalla 
A.S.C., per tutte le attività sportive praticabili dalla Società Sportiva stessa. E' data facoltà al 
Giudice Sportivo, solo ed esclusivamente qualora si presentino situazioni meritevoli di particolari 
attenuanti, di ridurre il provvedimento disciplinare espresso nei confronti dei dirigenti.

I provvedimenti di inibizione ai dirigenti saranno oggetto di revisione, su loro richiesta, in caso di 
gare extracalendario (ad es.Coppe o recuperi) inserite nell'attività sportiva della Società e non 
potute valutare dal Giudice all'atto della determinazione del provvedimento.

                                                     PROVVEDIMENTI A SOCIETA'

1) AMMONIZIONE
Nei casi vari consentiti

2) AMMONIZIONE CON DIFFIDA
Nei casi consentiti

3) Euro 5,00 
Fumogeni e simili, ritardata presentazione distinte oltre il tempo limite di attesa di 15 minuti(*), 
arrivo società dopo tempo d'attesa pari ad un tempo di gioco(*), irregolarità maglie, attrezzature 
mancanti o non idonee (*), ritardata presentazione in campo (*), comportamento scorretto di un 
tifoso identificato, senza che società e giocatori in campo della stessa mostrino evidenti segni di 
distacco dal gesto e/o provino a calmare la situazione

(*) Sono previsti richiamo, ammonizione e ammonizione con diffida ad ognuna delle società, alle 
prime tre infrazione commesse

4) Euro 10,00 
Tafferugli tra tifosi, danneggiamenti attrezzature di gioco da parte di tesserati, comportamento 
gravemente scorretto, offensivo o minaccioso del pubblico verso l'arbitro o tesserati, presenza in 
panchina di atleti squalificati o inibiti, senza ingresso in campo.

(*) Sono previsti richiamo e ammonizione con diffida ad ognuna delle società, alle prime due 
infrazione commesse

5) Euro 15,00 
Rinuncia senza preavviso, impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo, grave comportamento 
collettivo scorretto e/o antisportivo di tesserati, posizione irregolare di giocatori a tutti i livelli, 
mancata presentazione in campo (nei casi previsti), disputa gara con spostamento campo e/o orario 



non autorizzato, ritiro squadre nelle ultime due giornate di campionato, recidiva di mancata 
presentazione in campo con preavviso, recidiva di mancanza numero legale di giocatori

6) Euro 50,00 
Gravissime infrazioni di tesseramento o falsificazione documenti (è previsto il deferimento alla 
Presidenza della A.S.C.), ritiro dalle manifestazioni ad iscrizioni consolidate oppure durante il corso
della manifestazione (prima delle due giornate finali)

                                                CLASSIFICA DISCIPLINA 2017/2018

Premessa
La classifica disciplina influisce su:
1) Premi Fair Play 2017/2018
2) Esatta classifica finale delle squadre nei gironi dei campionati, in caso di parità assoluta di 
punteggio finale, una volta conteggiate tutte le possibili varianti del caso
3) Promozioni, retrocessioni, premiazioni varie (in caso di parità tra aventi diritto, come sopra)

Punti attribuibili
A) Giocatori
0.5 punto per tutti i provvedimenti lievi che non comportano squalifica
1.0 punti per espulsione per somma di ammonizioni
1.5 punti per ogni giornata di squalifica ad atleti
35 punti per squalifiche oltre 3 mesi
45 punti per squalifiche oltre 6 mesi
60 punti per squalifiche di un anno o più

B) Dirigenti
1 punto per provvedimenti lievi senza inibizione.
5 punti per ogni giornata di inibizione
50 punti per inibizione da 40 gg a 3 mesi
70 punti per inibizione fino a 6 mesi
100 punti per inibizione fino a 1 anno
Le inibizioni oltre 1 anno escludono la società dalle classifiche.

C) Società
3 punti per ogni richiamo ufficiale
4 punti per ammonizione 
5 punti per ogni ammonizione con diffida
10 punti per ogni provvedimento ufficiale di ammenda da 10 Euro 
15 punti per ogni provvedimento ufficiale che abbia causato ammenda di 15 Euro
50 punti per le infrazioni che abbiano provocato 50 Euro di ammenda (punto 8 tabella)

Nota: i fatti illeciti escludono le società dalla Classifica Disciplina


