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ELENCO QUOTE AFFILIAZIONI, RIAFFILIAZIONI, TESSERAMENTO, TASSE, 

SANZIONI, ISCRIZIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 
 
 
 

 
1. AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 
 

 Prima affiliazione € 300,00 

 Riaffiliazione € 250,00 

 Riaffiliazione tardiva € 350,00 

 Tesseramento individuale Regionale € 10,00 

 Tesseramento individuale Nazionale (obbligatorio avere precedente effettuato il tesseramento regionale) € 16,00 

 Tesseramento “Giovani” nati 2007 e successivi € 1,00 

 Tesseramento “Junior” nati dal 2002 al 2006 € 10,00 

 Tesseramento Regionale “comunitari residenti” € 15,00 

 Tesseramento Regionale “extracomunitari residenti” € 15,00 

 Tesseramento Regionale “status di rifugiato” € 10,00 

 Tesseramento Nazionale “comunitari residenti” (obbligatorio avere precedente effettuato il tesseramento regionale) € 35,00 

 Tesseramento Nazionale “comunitari non residenti” € 100,00 

 Tesseramento Nazionale “extracomunitari residenti” (solo sport non presenti nelle Deaflympics) € 35,00 

 Tesseramento Nazionale “Status di rifugiato” € 16,00 

 Trasferimento temporaneo Regionale atleti maggiorenni (nati nel 2001 e antecedenti) € 10,00 

 Trasferimento temporaneo Regionale atleti minorenni (nati nel 2002 e successivi) € 5,00 

 Trasferimento temporaneo Nazionale atleti maggiorenni (nati nel 2001 e antecedenti) € 20,00 

 Trasferimento temporaneo Nazionale atleti minorenni (nati nel 2002 e successivi) € 10,00 

 Tesseramento Soci Sostenitori € minimo100,00 

 
2. SANZIONI - RESPONSABILITA’ SOGGETTIVA E OGGETTIVA 
 

 Sanzione Tesseramento Tardivo (meno di 5 giorni lavorativi antecedenti la gara) € 10,00 

 Sanzione per Dichiarazione falsa Nazionalità € 50,00 

 Sanzione per Controllo Audiometrico con esito positivo € 100,00 

 Iscrizione Tardiva Sport Individuale € 10,00 

 Iscrizione Tardiva Sport di Squadra € 30,00 

 Mancata richiesta Forza Pubblica € 80,00 
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 Mancato servizio d’ordine (solo in assenza della F.P.) € 80,00 

 Mancata designazione dirigente addetto agli arbitri € 50,00 

 Mancata apertura campo di gara e spogliatoi € 80,00 

 Mancanza servizio sanitario € 200,00 

 Sanzione per l’uso delle protesi acustiche durante la gara € 50,00 

 Sanzione per materiale da gara non conforme € 50,00 

 Non tesserato in lista o in gara non attivo (non ha partecipato attivamente alla gara) € 100,00 

 Non tesserato in lista o in gara attivo (ha partecipato attivamente alla gara) perdita a 

tavolino/squalifica e sanzione € 200,00 

 Partecipazione ad una gara di atleti squalificati o che comunque non  

abbiano titolo per prendervi parte perdita a tavolino/squalifica e sanzione € 200,00 

 Condotta antisportiva del tesserato € 50,00 

 Proteste verbali con offese continuative € 100,00 

 Proteste verbali con minacce intimidatorie € 200,00 

 Lancio in campo di oggetti non contundenti € 300,00 

 Lancio in campo di oggetti contundenti € 500,00 

 Tentativo di invasione di campo € 600,00 

 Invasione di campo (più una giornata di € 1.000,00 

squalifica del campo) 

 

3. TASSE GARA CALCIO  

 

3.1 Tasse gara a carico delle Società partecipanti  

 Calcio a 5 Maschile per ogni partita della Fase Interregionale e  

della Fase Nazionale  €  45,00 

 Calcio a 11 Maschile per ogni partita della Fase Nazionale €  75,00 

 

3.2 Tasse Gara a carico delle Società Organizzatrici delle Fasi Finali  

 Calcio a 5 Maschile per ogni partita della Fase Finale €  90,00 

 Calcio a 11 Maschile per ogni partita della Fase Nazionale €  150,00 

 

4. TASSE SPOSTAMENTO GARE 

 

4.1 Tasse Spostamento Gara  

 Fino a 15gg dall’inizio della Stagione (1° ottobre 2016) nessuna tassa 

 Fino a 20gg prima della gara €  20,00 

 Fino a 10gg prima della gara €  40,00 

 Fino al martedì precedente la gara €  60,00 
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 Dal mercoledì a venerdì precedente la Gara perdita a tavolino,  

e per rinuncia (fatte salve cause di comprovata “Forza Maggiore”) € 100,00 

 Il giorno della gara perdita a tavolino, per rinuncia, rimborso spese  

per la trasferta (da sede a sede secondo Guida Michelin)  € 200,00 

 1 spostamento in franchigia  

(la prima richiesta di spostamento sarà senza oneri per il richiedente) 
 

 4.2 Tasse Spostamento Gara FASI FINALI 

 Fino alla pubblicazione del Calendario  nessuna tassa 

 Fino a 60gg prima delle Fasi Finali €  50,00 

 Fino a 30gg prima della gara (solo variazioni orarie) €  50,00 

 Entro i 30gg precedenti le Fasi Finali nessuno spostamento 

(fatte salve cause di comprovata “Forza Maggiore”) 

  

4. TASSE ORGANI DI GIUSTIZIA 
 

 Ricorso in campo gara* € 100,00 

 Ricorso al Giudice Sportivo Nazionale € 200,00 

 Ricorso alla Corte Sportiva di Appello € 300,00 

 Denuncia al Procuratore Federale da parte di affiliati e tesserati € 400,00 

 Denuncia al Tribunale Federale € 400,00 

 Ricorso alla Corte di Appello Federale € 600,00 

 Istituto della revocazione € 1000,00 
 

 (*fatto salvo diverse disposizioni all’interno degli specifici regolamenti degli sport individuali) 

 

5. MULTE 

 

5.1 Campionati Nazionali a Squadre 

 Per rinuncia preventiva alla partecipazione prima della pubblicazione  

del calendario, perdita della Tassa di Iscrizione al Campionato 

 Per rinuncia preventiva alla Fase Finale partecipazione dopo la pubblicazione  

del calendario a più di giorni 60 dalla data dell’evento € 400,00 

 Per rinuncia preventiva alla Fase Finale partecipazione dopo la pubblicazione  

del calendario a più di giorni 30 dalla data dell’evento € 800,00 

 Per rinuncia preventiva Fase Finale alla partecipazione dopo la pubblicazione  

del calendario a meno di giorni 30 dalla data dell’evento € 1500,00 

 Per rinuncia alla Fase Nazionale di Calcio a 5 prima della pubblicazione  

del calendario € 200,00 

 Per rinuncia alla Fase Nazionale di Calcio a 5 dopo la pubblicazione  

del calendario € 400,00 
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 Per rinuncia preventiva ad una partita Fase Interregionale € 200,00 

 Per rinuncia non preventiva ad una partita Fase Interregionale € 400,00 

 Seconda rinuncia preventiva più un anno di squalifica € 500,00 

 Rinuncia durante la Fase Finale del Campionato più un anno di squalifica € 2500,00 

 Per ogni ammonizione € 5,00 

 Per ogni espulsione dal campo € 30,00 

 Per rinuncia all’organizzazione dell’evento dopo 7gg  

dall’assegnazione Ufficiale ma prima di 60gg dalla data dell’evento €  200,00 

 Per rinuncia all’organizzazione dell’evento con meno di 60gg  

dalla data dell’evento € 500,00 

 

5.2 Campionati Nazionali di Individuali 
 

 Per rinuncia prima o durante il campionato intera quota d’iscrizione  

prevista sul campo di gara  

 Per rinuncia all’organizzazione dell’evento dopo 7gg  

dall’assegnazione Ufficiale ma prima di 60gg dalla data dell’evento €  200,00 

 Per rinuncia all’organizzazione dell’evento con meno di 60gg  

dalla data dell’evento € 500,00 

 

 

6. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI NAZIONALI 
 

 Sport Individuali: Specialità Individuali € 5,00 

 Sport Individuali: Specialità a Squadra e Prove di Società € 10,00 

 Calcio a 5 Maschile Fase Interregionale € 50,00 

 Calcio a 5 Maschile Fase Nazionale e Finale € 50,00 

 Altri Sport di Squadra Maschili € 50,00 

 Sport di Squadra Femminili € 50,00 

 Calcio a 5 Maschile Allievi / Under 21 € 25,00 

 Calcio a 11 Maschile Under 21 € 25,00 

 Sport Promozionale a Squadra € 25,00 
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7. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI  
(da versare ai Comitati / Delegati Regionali) 

 

 Sport Individuali: a discrezione del Comitato / Delegato Regionale da   € 0,00 a € 10,00 

 Sport Squadra: a discrezione del Comitato / Delegato Regionale   € 0,00 a € 50,00 

 

 

8. TASSE REGIONALI 

 

Solo per il punto 5 del presente Regolamento per i Campionati Regionali il Comitato/Delegato 

Regionale può proporre multe di importi differenti ma in nessun caso eccedenti il 50% di quanto 

previsto per i Campionati Nazionali. 

 

 

9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI ACCESSORI 

 

In caso di mancato rispetto dei termini di scadenza e/o mancato pagamento di Tasse, Multe, 

Sanzioni e Iscrizioni sono previsti i seguenti provvedimenti accessori: 

 

 In caso di mancato pagamento per corrispettivi inferiori a €   50,00  

Raddoppio del corrispettivo dovuto (Più eventuale 1 punto di penalizzazione Sport di Squadra) 

 In caso di mancato pagamento per corrispettivi compresi tra €    50,00 e € 100,00  

Raddoppio del corrispettivo dovuto (Più eventuali 2 punti di penalizzazione Sport di Squadra) 

 In caso di mancato pagamento per corrispettivi compresi tra  € 100,00 e € 250,00 

Raddoppio del corrispettivo dovuto (Più eventuali 3 punti di penalizzazione Sport di Squadra)  

 In caso di mancato pagamento per corrispettivi compresi tra  € 250,00 e € 500,00 

Raddoppio del corrispettivo dovuto (Più eventuali 5 punti di penalizzazione Sport di Squadra)  

 In caso di mancato pagamento per corrispettivi superiori a  € 500,00 

Esclusione dal Campionato, raddoppio del corrispettivo e blocco delle Attività della 

Società 

 Società inadempiente inibizione 4 anni del Presidente e per 2 anni dei Consiglieri 
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