REGOLAMENTO UNIFICATO – TORNEO SAN GIUSEPPE
Art. 1 – PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare all’attività, le squadre con almento 8 giocatori in lista.
Possono partecipare all’attività gli atleti che sono nati fino al 31 dicembre 2003.
Art. 2 – TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE
1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al NOI
ASSOCIAZIONE; il numero di tessera va riportato nell'elenco.
2. Ulteriori Tesseramenti
a) Le squadre che volessero tesserare nuovi atleti possono farlo solo nella fase del
girone preliminare e perché tale iscrizione sia convalidata un giocatore deve
giocare almeno una partita in tale girone.
Art. 3 VERIFICA DI TESSERAMENTO E RICONOSCIMENTO
1. Oltre che il loro tesseramento al NOI ASSOCIAZIONE, i partecipanti alla gara - atleti,
dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
2. Le liste gara saranno accompagnate dal numero della tessera a NOI ASSOCIAZIONE e a
un documento di identità personale.
3. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti
modalità: a) attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di
identità; passaporto; patente di guida; permesso di soggiorno;
b) mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri
o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara
che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome
dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.
Art.4 – ARTICOLAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI - CAMPIONATI
La scelta della formula per ogni manifestazione o fase di essa ed i relativi calendari e tempi di
gara sono comunque di esclusiva competenza della Commissione Organizzativa.
La durata delle gare viene così stabilita:
- due tempi da 20 minuti (non effettivi) ciascuno
Art. 5 – PROVVEDIMENTI - TIME OUT – ESPULSIONE TEMPORANEA – SQUALIFICA DURATA
DELLA SQUALIFICA
1. Time Out. E’ facoltà di ogni allenatore chiedere un minuto di sospensione per ogni
tempo regolamentare di gara. La sospensione sarà chiesta all’arbitro (esclusivamente
dalla squadra in possesso di palla) a gioco fermo da parte del capitano e dall’allenatore
della squadra. Il tempo verrà recuperato alla fine della frazione di gara durante la
quale è stata chiesta la sospensione.
2. Cartellino Azzurro – Espulsione Temporanea (vedi regolamento naz.)
a) L’allontanamento temporaneo verrà notificato con un cartellino di colore
azzurro ed ha una durata di 4 minuti per la categoria calcio a 5.
b) casi in cui viene utilizzato (condotta gravemente sleale):
- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a
rete, non ha alcun avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del portiere)
in grado di intervenire;
- frase blasfema;

c)
d)
e)

f)
g)
h)

- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria
porta;
- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere, se fuori area di rigore,
su un avversario lanciato a rete.
ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata
con due ammonizioni le quali si sommano alle eventuali ammonizioni subite
in altre gare precedenti.
nel caso un giocatore subisca un’ammonizione (cartellino giallo) e
successivamente gli venga notificato un cartellino azzurro (o viceversa) si
procederà ad un’espulsione diretta (cartellino rosso).
Il giocatore espulso a tempo non può essere sostituito durante tutta la
durata del provvedimento. Il giocatore, durante tutta la durata del
provvedimento a tempo, dovrà sostare in panchina, salvo diversa
disposizione dell’arbitro e può entrare prima del termine dei quattro minuti,
immediatamente dopo la segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria.
La seconda ammonizione comminata allo stesso giocatore durante la
medesima gara comporterà il suo allontanamento dal terreno di gioco con
cartellino rosso;
al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate;
nel caso in cui il giocatore oggetto del cartellino azzurro sia un tesserato
presente in panchina, oltre ad avere a proprio carico una doppia penalità, si
troverà nella posizione di non poter fare il proprio ingresso in capo (come
sostituto) per 8 o 4 minuti, a seconda della disciplina svolta.

3. Giocatori Espulsi
a. Il giocatore espulso non può più prendere parte alla gara però può essere
sostituito da altro giocatore della stessa squadra dopo che sono trascorsi due
minuti o immediatamente dopo la segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria
b. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per
proseguire la gara, con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla
sanzione di espulsione temporanea, l’arbitro rimetterà in gioco il calciatore
espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente,
quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero
minimo di calciatori (3 per il calcio a 5) a partire dal giocatore espulso
temporaneamente per primo.
c. In caso una squadra stia giocando con il numero minimo di giocatori (3 per il
calcio a 5): se un calciatore commette un’infrazione da sanzionarsi con
l’espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà il cartellino azzurro e lo notificherà
all’atleta interessato. In questo caso l’espulsione temporanea viene comminata
all’atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il
proseguimento del gioco. L’eventuale errato conteggio sulla durata del
provvedimento non costituisce errore tecnico.
d. Tutte le sospensioni temporanee sono comunque esaurite al termine della gara.
e) Nell’occasione di gare nelle quali si deve stabilire un vincitore al termine dei
tempi regolamentari o dei due tempi supplementari, nel caso in cui un giocatore
debba ancora scontare parte del tempo, tale tempo viene considerato scontato

al termine della gara, pertanto l’espulsione temporanea si considera conclusa ed
il giocatore può battere i calci di rigore.
e. Nel conteggio del tempo per eventuali recuperi l’arbitro, a proprio giudizio,
terrà conto di possibili perdite di tempo volontarie (qualora vengano tentate
dalla squadra con giocatori allontanati a tempo) e di eventuali ulteriori
interruzioni, in base a quanto previsto dal Regolamento Gioco Calcio per
eventuali recuperi.
4. Numero giocatori durante la gara
- E’ possibile inserire in lista fino ad un massimo di 12 giocatori
5. Squalifiche per Somma di Ammonizioni
All’atleta che raggiunge il numero di 3 ammonizioni, senza limiti di tempo nel corso
della stagione sportiva, viene comminata la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Pertanto, per il giocatore che si trova in seconda ammonizione, alla notifica di una
ulteriore ammonizione da parte dell’arbitro, scatta la squalifica di una giornata
effettiva di gara.
Il giocatore che abbia ricevuto in gare diverse, per qualsiasi motivo, 3 ammonizioni,
sarà squalificato per una giornata di gara (il cartellino azzurro comporta il computo di
due ammonizioni), si ricorda che le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati per
somma di ammonizioni devono essere scontate a partire dal giorno in cui decorre la
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale (di norma il mercoledì alle ore 15).
Nel corso della manifestazione, le squadre che giungeranno in semifinale vedranno
azzerate le ammonizioni. Rimarranno però in essere i provvedimenti di squalifica presi
con il C.U. precedente la disputa delle semifinali.
6. Squalifica per Espulsione
All’atleta allontanato dal terreno di gioco per espulsione definitiva (notificata con
cartellino rosso) viene comminata la squalifica automatica per una giornata effettiva di
gara (salvo diversi provvedimenti adottati dalla Commissione organizzzativa. Tale
giornata di squalifica (o la 1°giornata di una squalifica di entità superiore) dovrà essere
scontata nella prima gara successiva a quella in cui il giocatore ha subito il
provvedimento di espulsione. Parimenti il dirigente allontanato dal terreno di gioco
dovrà scontare una giornata di inibizione nella prima gara successiva, anche di
categoria diversa.
7. Validità Giornate di Squalifica
Le giornate di squalifica, che vanno scontate nella disciplina nella quale la squalifica è
stata comminata, s’intendono regolarmente scontate qualora la gara sia stata disputata
completamente o qualora la gara produca un effetto ai fini della classifica, salvo il caso
di tesserati appartenenti alla squadra che non si presenta per la disputa della gara. Le
squalifiche a tempo sono invece trasversali, e comportano un’inibizione a prender
parte a tutte le attività CSI indipendentemente dalla disciplina nella quale la squalifica
è stata presa.
Per gli atleti tesserati che si trovano a svolgere mansioni di dirigenti, si precisa che
eventuali provvedimenti disciplinari sono presi verso le persone. Pertanto atleti
squalificati non potranno svolgere mansioni di dirigenti o guardalinee fino al termine
della squalifica e atleti-dirigenti inibiti non potranno svolgere attività di giocatore
finché non sarà trascorso il periodo di inibizione.

8. Inosservanza Provvedimenti
L’inosservanza solo per gli atleti delle sanzioni previste dai precedenti punti comporta
i seguenti ulteriori provvedimenti
a) perdita della gara 0 – 6 per la squadra;
Art.6 – ISCRIZIONI, TASSE e AMMENDE
1. Le iscrizioni vanno fatte esclusivamente inviando i moduli compilati secondo
indicazioni del sito www.parrocchialegnaro.org:
a) modulo informativo compilato integralmente;
b) quota di iscrizione, secondo gli importi indicati con apposita circolare;
c) deposito cauzionale, secondo gli importi indicati con apposita circolare;
2. Il deposito cauzionale sarà destinato a coprire gli importi delle ammende comminate
dalla Commissione Disciplinare o dalla Commissione Tecnica. A fine attività, sarà
restituito al netto di eventuali altre pendenze (quali ammende/tasse spostamento
gara/oneri amministrativi ecc.).
3. Ogni cartellino giallo verrà punito inoltre con un ammenda di 2,00 €; ogni cartellino
azzurro con 4,00 €; ogni cartellino rosso con 5,00 €.
4. In caso una squadra non si presentasse verrà sanzionate con i seguenti provvedimenti:
a) perdita della gara 0 – 6 per la squadra.
b) ammenda di 15,00 €
c) penalizzazione di un punto in classifica
Art. 7 – SPOSTAMENTI ORA e DATA
1. Le squadre partecipanti all’attività dovranno avere a loro disposizione un campo di
gioco da calcio regolamentare o ritenuto tale dalla C.T.P.C.
2. Le gare verranno disputate nelle serate dal LUNEDI’ al VENERDI’ (con orari di inizio
gara dalle 20.00 alle 22.00). Deroghe a tale indicazione verranno concesse per accordo
preso tra le squadre e la commissione organizzatrice.
Art. 8 - PROVVEDIMENTI E AMMENDE
La squadra che:
a) rinuncia alla gara senza preavviso subisce la perdita della gara medesima per 0 – 6 per
il calcio a 5; viene inoltre penalizzata di un 1 punto in classifica e multata;
b) rinuncia per tre volte senza preavviso, anche non consecutivamente, viene
automaticamente esclusa dalla manifestazione;
(Tutto il deposito versato viene incamerato e tutte le partite disputate verranno
annullate; tuttavia qualora la terza rinuncia senza preavviso cada nelle ultime tre gare
di una fase di qualificazione, la squadra viene ugualmente esclusa dalla manifestazione
e subisce la sanzione della perdita a tavolino delle gare ancora da disputare);
c) non si presenta schierata in campo per l'inizio della partita entro il tempo di attesa
dall'orario fissato: per 0 – 6 e viene multata; si fa presente che il tempo di attesa potrà
essere ridotto da parte della Commissione in casi particolari di concomitanza con altre
gare delle quali dovrà essere dato avviso alle società interessate;
d) si ritira a gara già iniziata, subisce le stesse sanzioni di cui al punto 1) salvo ulteriori
provvedimenti deliberati di volta in volta dalla C.T.P.C.;

e) rinuncia alla gara con preavviso (almeno tre ore prima dell’orario di inizio stabilito)
subisce la perdita della gara per 0 – 6 senza ulteriori provvedimenti tecnici (punto di
penalizzazione) - la multa verrà calcolata al 50%;
f) non si presenta, rinuncia o si ritira a gara iniziata, ad una delle due gare ad
eliminazione diretta o fasi finali (andata e ritorno degli ottavi, quarti, semifinali e
finale) verrà automaticamente esclusa dalla fase stessa.
Art. 9 - RITARDO DI PRESENTAZIONE IN CAMPO
1. La squadra che si presenta in ritardo per l'inizio della gara viene multata.
2. Tempo di attesa per l’inizio della gara: 10 minuti per la categoria calcio a 5.
Art. 10 - COMUNICATI UFFICIALI C.S.I.
1. Il comunicato verrà inserito nel sito www.parrocchialegnaro.org e ha validità immediata.
Art. 11 - DIREZIONE DELLE GARE
1. Tutte le gare saranno dirette da arbitri qualificati, o da dirigenti abilitati allo scopo
designato.
2. Il rapporto arbitrale, pur rappresentando fonte privilegiata di prova, non rappresenta
esclusivo strumento di accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti
per l’organo giudicante il quale potrà proporre ogni indagine ritenuta utile ai fini della
giustizia sportiva.
3. Sarà sempre presente a bordo campo un responsabile della Commissione che darà il
reso conto dei fatti per l’organo giudicante.
Art. 12 - PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIOCO
1. Sul terreno di gioco saranno ammessi tutti i giocatori e dirigenti elencati nella distinta
consegnata in doppia copia all'arbitro prima dell'inizio della gara.
2. I giocatori ritardatari potranno comunque partecipare in qualsiasi momento alla gara,
purché iscritti nella lista consegnata all’arbitro prima dell’inizio della gara stessa, e
previo riconoscimento da parte dell'arbitro, a gioco fermo.
3. Oltre ai giocatori, sono ammessi sul campo di gioco soltanto i dirigenti e allenatori
elencati nella lista consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.
4. Eventuali richieste particolari (medico, fotografo, ecc.) dovranno essere presentate
all'arbitro, anche verbalmente, prima dell'inizio della gara.
Nota
Tutte le persone ammesse sul campo di gioco sono soggette alla disciplina sportiva.
Art. 13 - COMPETENZE DELLA Commissione Organizzatrice
Sono di competenza della Commissione Organizzatrice:
- coordinare ed organizzare l’attività;
- tenere i rapporti con le singole Società;
- definire format e struttura dei campionati;
- la redazione del Comunicato Ufficiale;
- stesura dei calendari;
- calcolo delle classifiche.
Art. 14 - OBBLIGHI DELLE SQUADRE e FALLI CUMULATIVI – CALCIO A 5 10
1. Il compito dell’attribuzione dei falli cumulativi ed il relativo conteggio spettano
esclusivamente all’arbitro dell’incontro a suo insindacabile giudizio. Lo stesso, per
evidenziare la situazione falli di ciascuna squadra, si avvarrà di tabelle numerate dal n.

1 al n. 6 (con i numeri rossi per la squadra di casa e neri per la squadra ospite). Tali
tabelle verranno affidate alla squadra di casa che provvederà a mezzo di un suo
tesserato, presente in panchina a qualsiasi titolo, a tenere aggiornato e ben visibile il
numero di falli cumulativi, attribuendoli a ciascuna squadra che ha commesso il fallo,
su indicazione dell’arbitro.
2. I falli cumulativi non raggiunti nel secondo tempo regolamentare nelle gare di finale, si
sommeranno ai falli cumulativi commessi durante i due tempi supplementari previsti.
3. Il tesserato incaricato delle mansioni sopra esposte potrà essere sostituito più volte nel
corso della gara; cesserà comunque l’incarico al raggiungimento del sesto fallo
cumulativo da parte di entrambe le squadre in ciascuno dei due tempi. Il mancato
adempimento (parziale o assoluto) di tale compito da parte della società ospitante
verrà segnalato dall’arbitro sul referto di gara per i provvedimenti di competenza della
C.D. La sanzione per l’infrazione sopra specificata è determinata in un’ammenda a
carico della società inadempiente.
Art. 15 - NUMERAZIONE E COLORE MAGLIE
1. Tutti i giocatori dovranno indossare una maglia dello stesso colore, escluso il portiere
che dovrà indossare una maglia di colore diverso. Le maglie devono essere
contrassegnate da numero diverso l'una dall'altra (non oltre il 99), numero che dovrà
corrispondere al cognome e nome del giocatore elencato in lista.
2. La partecipazione alla gara di un solo giocatore sprovvisto di numero sulla maglia non
comporta provvedimento disciplinare. Al contrario, la presenza di più giocatori
sprovvisti di numero comporterà solo provvedimento disciplinare e non tecnico.
3. Nel caso di colore uguale delle maglie tra le due squadre presenti sul terreno di gioco,
si precisa che la squadra di casa, su richiesta dell’arbitro, è tenuta alla sostituzione
della propria maglia.
4. Nelle liste da presentare all’arbitro prima della gara dovrà essere indicato nell’apposito
spazio indicato nella lista il colore della maglia con la quale si prende parte al gioco.
L’ inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di provvedimento disciplinare.
Art. 16 - EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
1. L'equipaggiamento obbligatorio di un calciatore è costituito da maglia, calzoncini,
parastinchi calzettoni e scarpe.
2. Non potrà essere ammesso alla gara il giocatore sprovvisto di un qualsiasi elemento
indicato al precedente punto 1.
Art. 17 - DISTINTE GARA
1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella
della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la
gara, può contenere fino a un massimo di 12
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di
tessera NOI, tipo e numero del documento di riconoscimento. In sito è disponibile e
scaricabile la distinta gara.
3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della
gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i
giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:

6. La distinta (unitamente alle tessere) deve essere consegnata almeno 15 minuti prima
dell’inizio gara. Il dirigente accompagnatore ed il capitano devono apporre la firma in
presenza dell’arbitro dopo l’identificazione degli atleti.
Art. 18 – SOSTITUZIONI
1. I calciatori ritardatari (anche se non presenti in elenco) fino a raggiungere il numero il
numero di 5 (per il calcio a cinque) hanno diritto a prendere parte al gioco in qualsiasi
momento della gara, previa identificazione a gioco fermo e con l’assenso dell’arbitro,
2. I calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi
momento della gara, purché già iscritti nell’elenco prima della stessa, previa
identificazione a gioco fermo da parte dell’arbitro.
3. Possono essere effettuati cambi “volanti” in numero illimitato i quali devono
avvenire nella zona riservata. Fa eccezione la sostituzione del portiere che può
avvenire soltanto durante una interruzione di gioco e può essere ripetuta.
3. I giocatori espulsi devono abbandonare immediatamente il terreno di gioco.
5. I giocatori sostituiti possono restare in panchina purché indossino la casacca o
indumento di diverso colore e sono soggetti ad eventuali provvedimenti disciplinari.
Art. 19 - RESPONSABILITA' INFORTUNI
Il Comitato Provinciale del NOI ASSOCIAZIONE e della Commissione Organizzatrice declinano
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od infortuni causati prima, durante e dopo
le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalle convenzioni assicurative per i tesserati e
quanto disposto dal contratto assicurativo stipulato dal Consiglio Nazionale del CSI per danni
provocati dai propri tesserati a terzi.
Art. 20 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE
1. Ai fini della determinazione di ogni classifica, verranno attribuiti: Tre punti in caso di
vittoria, Un punto in caso di pareggio e Zero punti in caso di sconfitta.
2. 2. Al termine di ogni fase, le posizioni di parità di punteggio fra due o più squadre
verranno risolte con i criteri della classifica avulsa.
Art. 21 – Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa saranno
considerate solo le gare giocate tra le squadre in parità di classifica quindi si terrà
conto nell’ordine dei seguenti fattori, che dovranno definire in modo univoco una
squadra prevalere sulle altre, altrimenti tutte andranno a confrontarsi alla condizione
successiva:
a. punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa
b. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
c. differenza reti nella classifica avulsa;
d. maggior numeri di reti segnate nella classifica avulsa;
e. maggior numero di vittorie nella fase per la quale si sta’ compilando la
classifica;
f. differenza reti nella fase per la quale si sta’ compilando la classifica;
g. maggior numero di reti nella fase per la quale si sta’ compilando la classifica;
h. minor numero di punti disciplina;
i. sorteggio
ART. 22 – CLASSIFICA MARCATORI

1. La C.O. ha indetto l’applicazione della Classifica Campionato Marcatori
2. La Classifica Marcatori verrà compilata settimanalmente dalla C.O. sulla base delle
segnalazioni pervenute dagli arbitri tramite il referto.
2. Eventuali disguidi sul numero dei marcatori devono essere notificati all’arbitro al
momento della consegna del rapportino gara. In mancanza di tale chiarimento la C.O.
riterrà valido quanto riportato sul medesimo rapportino.
Art. 23 - PREMIAZIONI
Le squadre vincitrici e gli atleti saranno premiati secondo le modalità stabilite dal C.O. e
successivamente comunicate.
I PREMI DEVONO ESSERE RITIRATI UNICAMENTE AL MOMENTO DELLE PREMIAZIONI DI
FINE TORNEO. SI RICHIEDE LA PRESENZA DI ALMENO UN DELEGATO DELLA SQUADRA. In
caso di mancata presenza il premio non verrà consegnato.
Art. 24 – FASI FINALI – CALCIO A 5
1. Le fase finali si svolgeranno con gare secche. In caso di parità al termine della gara, si
procederà all’esecuzione dei calci di rigore. Numero 3 calci di rigore per squadra e
eventualmente ad oltranza per la determinazione della vincente.
Art. 25 – COPPA DISCIPLINA
1. La C.O., pur ribadendo che la disciplina rappresenta uno stile di comportamento da
mantenere da parte di tutti i tesserati, indice annualmente il premio “Coppa Disciplina”
per dare il giusto riconoscimento alle squadre che dimostrano un particolare impegno
educativo e spirito associativo, dando esempio di organizzazione, autocontrollo e
disciplina. Al premio concorrono tutte le squadre del torneo. In base alle penalità
decretate dalla Commissione Disciplinare, la classifica terrà conto dei seguenti criteri:
a. assegnazione della Coppa Disciplina alla squadra più corretta e cioè a quella che
nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni
disciplinari a suo carico;
b. compilazione della classifica inserendo al primo posto la squadra che ha
totalizza il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà
quella col maggior numero di punti;
c. in caso di parità di punteggio la posizione in classifica viene assegnata in base
alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della
manifestazione;
d. le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa
Disciplina;
e. la compilazione della Coppa Disciplina viene effettuata assegnando ad ogni
squadra il punteggio previsto dalla “Tabella A”.
2. “Tabella A” per la compilazione della Classifica della Coppa Disciplina
a) sanzione verso la società
PUNTI
Ammonizione
1
Perdita della gara per rinuncia preventiva
6
Perdita della gara per motivi disciplinari
15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo 10
Ammenda massima prevista
50
b) sanzione verso dirigenti, tecnici, atleti, altri tesserati PUNTI

Fallo antisportivo - Fallo tecnico
0,3
Ammonizione
0,3
Espulsione temporanea
0,6
Squalifica per una o più giornate
1,2
a giornata
Squalifica a tempo
5
ogni 30 dì
(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" vengono conteggiate anche
le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

