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PRIMA AFFILIAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA          € 150,00 
RIAFFILIAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA (DAL 1° OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE)      € 150,00 

 
 

PRIMO TESSERAMENTO SOCIETARIO           € 10,00  
RINNOVO TESSERAMENTO SOCIETARIO (DAL 1° OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE)     € 10,00  

 
 
 
 

TESSERAMENTO ATLETI SETTORE PROPAGANDA         € 3,00 

 
 

TESSERAMENTO INDIVIDUALE ALLA FISDIR          € 20,00 

 
 

TRASFERIMENTO ATLETA TRAMITE PRESTITO         € 30,00  

 
 

  

QUOTE DI AFFILIAZIONE,  R IAFFILIAZIONE,  TESSERAMENTO 2015 



 

 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
 

Evento Indizione Individuale/squadra 
Tassa 

iscrizione gare 
note A favore 

Campionati 
Regionali/Provinciali 

Organo 
Periferico 

competente 

Sport Individuali € 3,00 
ad atleta per prova qualsiasi sia il 

numero di gare cui è iscritto 
OOTT  

Sport di Squadra € 30,00 
a squadra indipendentemente dal 

numero di gare 
OOTT 

Campionati  
Nazionali 

Consiglio 
Federale 

Sport Individuali € 10,00 
ad atleta per prova qualsiasi sia il 

numero di gare cui è iscritto 
FISDIR 

Sport di Squadra € 100,00 a squadra per Calcio a 5 e Pallacanestro FISDIR 

 

ATTIVITA' NON ISTITUZIONALE 
 

Evento Autorizzazione 
Tassa 

a carico degli 
Organizzatori 

note A favore 

Manifestazioni sociali Organo Regionale  € 20,00 
tassa per inserimento evento in 

calendario regionale 
OOTT 

Manifestazioni a inviti Organo Regionale  € 30,00 
tassa per inserimento evento in 

calendario regionale 
OOTT 

Manifestazioni a carattere regionale/provinciale Organo Regionale  € 40,00 tassa obbligatoria OOTT 

Manifestazioni a carattere interregionale Organo Regionale  € 60,00 tassa obbligatoria OOTT 

Eventi a carattere nazionale Consiglio Federale € 80,00 tassa obbligatoria FISDIR 

Eventi a carattere internazionale Consiglio Federale € 150,00 tassa obbligatoria FISDIR 

TASSE DI PARTECIPAZIONE ALL 'ATTIVITÀ FEDERALE 2015  



 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE EVENTI NON ISTITUZIONALI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 
 

Eventi territoriali a carattere regionale/provinciale e interregionale            € 300,00  

Eventi a carattere nazionale ed internazionale                € 500,00  

 

AMMENDE PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI ISTITUZIONALI (campionati) 
 

Ritardato inizio manifestazione per apertura tardiva struttura di gioco, tardato arrivo servizio sanitario, ecc. superiore a minuti 30  € 100,00  

Ritardato inizio manifestazione per apertura tardiva struttura di gioco, tardato arrivo servizio sanitario, ecc superiore a minuti 60    € 200,00  

Sospensione o mancato inizio della manifestazione per cause imputabili agli organizzatori         € 500,00 

Assenza del medico anche per una sola sessione del programma gare          € 300,00  

Presenza nel recinto del campo gara di persone non autorizzate            € 100,00  

 

AMMENDE PER SOCIETÀ SPORTIVE 
 

Partecipazione Atleta nella stessa disciplina Sportiva in diversi ambiti di attività (promozionale/agonistica) nella stessa stagione sportiva € 500,00  

Partecipazione Atleta/i a Manifestazioni Ufficiali senza maglia sociale          € 100,00  

Mancata Partecipazione senza preavviso formulato per iscritto di Atleta ad una Manifestazione Ufficiale       € 100,00  

Mancata Partecipazione dell’intera Squadra iscritta a una Manifestazione Ufficiale          € 500,00  

Abbandono immotivato di un atleta ad una gara in Campionato in corso           € 100,00  

Abbandono immotivato di una squadra ad una gara in Campionato in corso           € 250,00  

 
  

SANZIONI  E AMMENDE  2015  



 

INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO 
 

 Esposizione di striscioni non consentiti, perchè offensivi e/o di incitamento alla violenza   € 25,00  
 

 Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (uso di strumenti sonori, di altri strumenti diversi dai sonori o qualunque altro 
comportamento dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito): 

o alla prima infrazione      Deplorazione 
o alla seconda infrazione     € 25,00 
o alla terza infrazione e ad ogni infrazione successiva  € 35,00 

 

 Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive: 
o sporadiche       € 35,00 
o frequenti       € 60,00 

 

 Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati: 
o isolate e frequenti      € 35,00 
o collettive e sporadiche     € 50,00 
o collettive e frequenti      € 60,00 

 

 Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:  
o isolato e frequente       € 85,00  
o collettivo e sporadico       € 110,00  
o collettivo e frequente      € 140,00  

 

 Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:  
o isolato e sporadico       € 110,00  
o isolato e frequente      € 140,00  
o collettivo e sporadico      € 140,00  
o collettivo e frequente      € 170,00  

 Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:  
o isolato e sporadico       € 35,00  
o isolato e frequente       € 60,00  
o collettivo e sporadico      € 60,00  
o collettivo e frequente      € 85,00  

 



 

 Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:  
o isolato e sporadico       € 85,00  
o isolato e frequente       € 110,00  
o collettivo e sporadico      € 110,00  
o collettivo e frequente      € 140,00  

 

 Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:  
o isolato e sporadico       € 110,00  
o isolato e frequente       € 140,00  
o collettivo e sporadico      € 140,00  
o collettivo e frequente      € 190,00  

 

 Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:  
o isolato e sporadico       € 140,00  
o isolato e frequente       € 190,00  
o collettivo e sporadico      € 190,00  
o collettivo e frequente      € 240,00  

 

 Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:   € 160,00  
 

 Lancio di oggetti contundenti in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:  
o isolato        € 110,00  
o ripetuto        € 160,00  

 

 Lancio di oggetti contundenti in direzione del campo di gioco, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della 
gara od alla partecipazione alla stessa:      € 170,00  

 

 Lancio di oggetti contundenti in direzione del campo di gioco, se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente:   € 220,00  
 

 Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad istallazioni, attrezzature, cose e persone:  
o se di lieve entità       € 240,00  
o se di notevole entità      € 420,00  

  



 

INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO ED AGGRESSIONE  
 

 Tentativo di invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi, minacciosi od offensivi:  
o commesso da individuo isolato     € 85,00  
o commesso da più persone      € 160,00  

 

 Invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi:  
o commessa da individuo isolato     € 140,00  
o commessa da più persone     € 300,00  

 

 Invasione sul campo di gioco, con aggressione:  
o commessa da un individuo isolato    € 340,00  
o commessa da più persone      € 540,00  

 

 Tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso, intimidatorio o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:  
o commesso da un individuo isolato     € 85,00  
o commesso da più persone      € 240,00  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

RICORSO 
Regolamento di 

Giustizia 
Sportiva FISDIR 

TASSA NOTE 

Reclamo di parte  
al Giudice Sportivo 

art.25  € 50,00 per ogni soggetto reclamante 

Ricorso  
al Procuratore Federale 

art.26  € 0,00 - 

Ricorso di parte  
alla Commissione di Giustizia 

art. 27  € 300,00 per ogni soggetto ricorrente 

Ricorso di parte  
alla Commissione di Appello 

art. 28  € 500,00 per ogni soggetto ricorrente 

 
 

TASSE RICORSO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALI 2015 
(ART.  33  REGOLAMENTO DI G IUSTIZIA  SPORTIVA FISDIR)  


