
REGOLAMENTO DISCIPLINARE PROVINCIALE 2019 
 

Articolo Infrazione Ammenda Provvedimento 

Art. 1  
Per risultati non trasmessi, o trasmessi in 
ritardo 

 20 €  - 

Art. 2  Per referto spedito in ritardo da 10 € a 20 € - 

Art. 3  Per mancato invio referto arbitrale 30 € - 

Art. 4  Per mancato pagamento quote tornei raddoppio quota dovuta - 

Art. 5  Per disputa partita in data non autorizzata 50 € a ciascuna squadra perdita della partita 

Art. 6  Per ammonizione a giocatore  40 €  - 

Art. 7  Per ammonizione a dirigente  50 € - 

Art. 8  Per espulsione giocatore  90 € 
da 1 a più giornate di 
squalifica 

Art. 9  Per espulsione dirigente  100 €  

Art. 10  
Per incompleta segnatura campo e 
mancanza attrezzature 

 20 €  - 

Art. 11  Per incompleta divisa giocatori  20 €  - 

Art. 12  
Per comportamento scorretto del proprio 
pubblico 

 100 € - 

Art. 13  
Per invasione campo, aggressione 
all'arbitro da parte dei giocatori, dirigenti e 
pubblico 

500 € 

squalifica del campo da 1 
a più giornate con 
deferimento al Giudice 
Sportivo nazionale 

Art. 14  
Per utilizzo di giocatori in posizione 
irregolare 

100 € perdita della partita 

Art. 15  
Per mancata presentazione della squadra in 
campo ad un incontro di campionato o 
torneo ufficiale 

100 € a Comitato 
50 € a società danneggiata 
se squadra giovanile: 
70 € a Comitato 
30 € a società danneggiata 
Da pagare interamente a Comitato 

perdita della partita 

Art. 16  
Per ritiro, dopo iscrizione o nel corso della 
stagione, di una squadra dal campionato di 
competenza 

150 € se giovanile 
300 € se di serie D 
500 € se di serie C 

sanzioni previste dal 
regolamento federale 

Art. 17  
Per mancata organizzazione di almeno un 
torneo durante un biennio. 

100 € - 

Art. 18  
Per mancata messa a disposizione di un 
direttore di gara. 

50 € - 

Le ammende e penali dovranno essere versate entro 15 giorni dal ricevimento del comunicato. Trascorsi 30 
giorni dal termine utile, l'aumento sarà del 50%. Dal 31° giorno l’ammenda aumentata del 100% verrà addebitata 
sulla quota associativa annuale. 

 
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si fa riferimento al "Regolamento di disciplina" delle Carte 
Federali.  
 


