TABELLA SANZIONI 2019/2020
I provvedimenti disciplinari saranno pubblicati sul sito
www.fipavromagnauno.it

Natura dell’ infrazioni
Mancanza dei referti in campo
Mancanza segnapunti federale
Mancato tesseramento
segnapunti
Modello CAMP 3 o CAMPRISOC
non compilato correttamente
Ritardo inizio gara
Rinuncia non preannunciata
con almeno 24 ore di anticipo a
disputare un’ incontro, mancata
presentazione alla gara o
presentazione in campo della
squadra incompleta. (art. 13
regolamento gare).

Ritiro della squadra prima
dell’emissione del calendario
definitivo

Ritiro della squadra durante il
campionato e comunque dopo
l’uscita del calendario definitivo

1° infrazione
2° infrazione
3° infrazione
dalla 4° infrazione
Ammonizione
Amm. con diff.
Multa € 13,00
Multa € 13,00
Sanzione pari a tre volte la tassa gare (nel caso di campionati ove non è prevista la tassa gare si
applicherà una sanzione pari a € 13,00)
Nel caso venga impiegato un segnapunti di cui non si sia ancora rinnovato il tesseramento, la società avrà
tempo 3 giorni dalla disputa della gara per regolarizzarne la posizione. Decorso tale termine, verrà applicata la
regola della mancanza di segnapunti.
Richiamo
Ammonizione
Ammonizione
Multa €13,00
con diff.
€ 1,00 a minuto. Sanzione massima applicabile € 15,00
Perdita con il punteggio
più sfavorevole, 3 punti
di penalizzazione in
classifica e multa pari a 2
volte la tassa gare (nel
caso di campionati ove
non è prevista la tassa
gare si applicherà una
sanzione pari a € 20,00)

Alla 2° infrazione: Estromissione dal campionato e multa pari alla somma delle
tasse gare mancanti dalla giornata in cui si è verificato il fatto al termine del
campionato. Sanzione minima € 300,00
Nel caso di campionati ove non è prevista la tassa gare si applicherà una sanzione
forfettaria pari a € 50,00.

Saranno incamerate la tassa d’iscrizione ed i diritti di segreteria.

Saranno incamerate la tassa d’iscrizione ed i diritti di segreteria, inoltre la società in difetto dovrà versare tutte
le tasse gare anche per le partite non disputate, fino alla fine del campionato.
Nel caso di campionati ove non è prevista la tassa gare si applicherà una sanzione forfettaria pari a
€ 50,00

note

Qualora la società
rinunciataria provveda a
comunicare la mancata
partecipazione alla gara con
un anticipo di almeno 24 ore
rispetto all’orario fissato per
l’incontro, la sanzione
pecuniaria non verrà
applicata.
Si considerano ritiri prima
dell’inizio campionato quelli
comunicati entro 7 gg a
decorrere dalla data di
scadenza dell’iscrizione al
campionato stesso
Si considerano ritiri durante il
campionato quelli comunicati
dopo il 7° giorno a decorrere
dalla data di scadenza
dell’iscrizione al campionato
stesso

Natura dell’ infrazioni
Mancata presentazione
dell’omologazione campo e/o
successive mancati adempimenti a
seguito di inviti alla regolarizzazione
delle difformità

Mancata presenza
dell’allenatore all’incontro

1° infrazione
Richiamo

2° infrazione
Ammonizione

3° infrazione
Amm. con diff.

Richiamo

Amm. con diff.

Multa €13,00

dalla 4° infrazione
Multa € 10,00

Responsabilità oggettiva della
Società in caso di squalifica di un
proprio tesserato

Multa € 50,00

Mancanza palloni regolamentari

La squadra ospitante perderà la gara con il punteggio più sfavorevole, 3 punti di penalizzazione in classifica e
sanzione pecuniaria pari a due volte la tassa gare
(nel caso di campionati dove non è prevista tassa gare, si applicherà una sanzione pari a 20,00€.)

Comportamento scorretto /
offensivo / maleducato del
pubblico
Mancata comunicazione
risultati per campionati
promozionali e arcobaleno

Oltre ad una sanzione da € 15,00 a € 1000,00 il G.T. provvederà ad infliggere
la sanzione disciplinare che riterrà più consona.
Multa € 5,00

Mancata consegna dei referti
di gara delle partite dirette
dagli arbitri associati
Disputa gara in campo squalificato

note

Multa € 5,00

Multa € 5,00

Multa € 5,00

Al 30° giorno di ritardo: multa €.100,00
Multa € 25,00 campionati di categoria / Multa € 50,00 Campionati di divisione
Multa € 100,00
Richiamo

Multa € 100,00
Ammonizione

Multa € 100,00
Amm. con diff.

Multa € 100,00
Multa €13,00

Mancanza Arbitro Associato

Richiamo

Ammonizione

Amm. con diff.

Multa €13,00

Mancato adempimento degli inviti del
G.T. in tema di sicurezza
dell’ impianto di gara

Richiamo

Multa € 20,00

Multa € 50,00

Sospensione dell’omologazione fino al ripristino
della situazione di sicurezza

Mendace autocertificazione
Mancato adempimento degli
inviti generici del G.T.

Natura dell’ infrazioni
Mancato saluto del Capitano
a fine gara
Aggravanti:
Se l’autore dell’infrazione per la
sua posizione nell’ambito della
FIPAV è investito di particolari
responsabilità, la sanzione verrà
così aggravata
Mancato adempimento
dell’obbligo di
partecipazione ai
campionati giovanili

Delibera del 12 agosto 2019

1° infrazione
Ammonizione
2 penalità




2° infrazione
Squalifica
Per somma di penalità

3° infrazione

dalla 4° infrazione

In caso di AMMONIZIONE 2 penalità + 1 penalità per aggravante
In caso di ESPULSIONE 3 penalità + 2 penalità per aggravante
In caso di SQUALIFICA 4 penalità + 3 penalità per aggravante

Saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa della
Guida Pratica nazionale - Le principali norme della stagione 2019/2020
La guida è consultabile sul sito www.federvolley.it

Il Consiglio Territoriale Romagna Uno

note

