
REGOLAMENTO DI GIOCO CAMPIONATI TEC S.S. 2020/2021

Possono partecipare alla TEC CHAMPIONSHIP C7 – C5 – C9 OVER 40 – C11 tutti gli atleti 
regolarmente tesserati con la Polisportiva Sport Communication A.S.D. REGISTRO C.O.N.I. N° 
303896, regolarmente affiliata all’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. 

Si ricorda che il tesseramento va effettuato almeno con un giorno di anticipo (24 ore) rispetto alla 
gara in programma e, comunque, entro la mezzanotte del giorno antecedente il match, per poter 
usufruire della copertura assicurativa atleti prevista.

REGOLAMENTO TECNICO CAMPIONATI T.E.C.

Per lo svolgimento della TEC CHAMPIONSHIP C7 – C5 – C9 OVER 40 – C11 si applica il 
regolamento tecnico di gioco valido per il calcio a 11 F.I.G.C. con le seguenti precisazioni, 
integrazioni e/o modifiche specifiche.

ART 1 Tempi di gara e Tempi di attesa

Ogni partita ufficiale avrà la durata di due tempi da 30 minuto ciascuno, oltre eventuale recupero a 
discrezione del direttore di gara. Il tempo di attesa è fissato in minuti 15, entro i quali dovrà essere 
effettuato il riconoscimento e dovrà essere dato il via ufficiale alla gara, pena la sconfitta a tavolino 
per 3-0 per la squadra in difetto. 

Lo stesso tempo di attesa può essere usufruito anche nel caso in cui la squadra  richiedente abbia 
comunque il numero minimo di giocatori presenti per iniziare (4 nel c7, 3 nel c5, 7 nel c11, 7 nel c9 
over 40) nell’orario stabilito da calendario. Quindi, ad esigenza delle squadre, il quarto d’ora di 
ritardo è sempre ammesso, previa comunicazione al direttore di gara e alla squadra avversaria. 

ART 2 Risultati e punteggio

Il punteggio ufficiale della gara sarà attribuito, come da prassi:

PT 3 per la vittoria nei tempi regolamentari
PT 1 per il pareggio nei tempi regolamentari
PT 0 per la sconfitta nei tempi regolamentari

ART 3 Formula di gioco

Da stabilire gironi e categorie in base alle iscrizioni, impossibile stabilirlo ad oggi

ART 4 Abbigliamento degli atleti

Tutti gli atleti, sia titolari che riserve, devono indossare un abbigliamento consono ed uniforme 
con numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella 
dei compagni, si ricorda l’obbligatorietà dei parastinchi.

ART 5 Partecipanti alla gara e distinta



La distinta di gara va compilata sui modelli predisposti e inoltrati dallo staff organizzativo. Il 
limite dei nominativi da inserire è imposto nel numero massimo di 14 giocatori presenti per il 
calcio a 7, 12 per il calcio a 5, 20 per il calcio a 11, 16 per il calcio a 9 over 40; oltre 4 dirigenti 
per ogni società partecipante.

Per poter partecipare alla gara il calciatore, eventualmente inserito in distinta ma assente al 
momento dell’inizio della stessa, dovrà presentarsi al campo, pronto per giocare, entro il fischio 
d’inizio del secondo tempo. 

Una volta iniziato il secondo tempo lo stesso non potrà scendere in campo 

Art 5 Palloni per la gara

Ogni società, fatto salva la disponibilità del centro sportivo ospitante, deve comunque dotarsi 
obbligatoriamente di 3 (TRE) palloni di gara ciascuna per permettere il regolare svolgimento 
di gioco. In assenza degli stessi la squadra avversaria può richiedere al direttore di gara di non 
iniziare la gara, rimandando poi le dovute decisioni al Giudice Sportivo. 

Art 6 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

Ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 4 giocatori per il calcio a 7, 3 per il 
calcio a 5, 7 per il calcio a 11, 7 per il calcio a 9 over 40.

ART 7 Persone ammesse nel campo di gara

Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal 
Direttore di gara (non presenti in distinta ndr). Durante lo svolgimento delle gare gli atleti 
ammessi nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun 
modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

I giocatori non in campo non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare 
di confondersi con i compagni che sono sul campo: dovranno, quindi, dotarsi di casacche o 
altre divise chiaramente riconoscibili rispetto agli atleti in campo. Si raccomanda di stare 
seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non 
bastano. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare a bordo campo in prossimità della 
linea di centro. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha
lo spazio appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella 
“zona di sostituzione”

ART 8 Sostituzioni dei giocatori

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”, in numero illimitato, fatta eccezione 
per i giocatori espulsi che dovranno definitivamente abbandonare il terreno di gioco e non 
potranno essere sostituiti.

ART 9 Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi devono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di 
gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante da scontarsi nella 



prima gara ufficiale successiva, anche se il Comunicato Ufficiale non fosse prodotto prima della
gara successiva

ART 10 Squalifiche per somma di ammonizioni

Ai giocatori che abbiano ricevuto cinque ammonizioni viene irrogata la squalifica per 
una giornata effettiva di gara, fatta eccezione per le fasi ad eliminazione diretta dove 
la squalifica scatta in automatico alla seconda ammonizione.

La squalifica per somma di ammonizioni, seguirà sempre e solamente la 
comunicazione tramite COMUNICATO UFFICIALE del Giudice Sportivo 
giudicante.

La recidività in ammonizione ha efficacia anche se raggiunta al termine del girone 
unico ANDATA/RITORNO (ultima gara utile ndr) e porterà alla squalifica del 
giocatore nelle gare successive dei PLAY OFF e similari

ART 11 Sconto delle squalifiche

Tutte le squalifiche sono da scontare, indistintamente dalle manifestazioni, alla prima gara utile 
ufficiale seguente la comunicazione del Giudice Sportivo nel caso di recidività in ammonizione 
e/o in automatico nel caso di cartellino rosso. 

Eventuali residui di squalifiche, non scontate del tutto al termine della stagione, 
saranno scontate l’anno seguente.

La squalifica si considera scontata anche qualora il calciatore squalificato sia inserito nella 
distinta di gara e non venga impiegato in campo, non esistendo nelle discipline TEC le 
sostituzioni registrate dal direttore di gara, ma considerate “volanti”.

Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono 
quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in 
competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 e non sono state successivamente annullate con
decisione  definitiva  degli  Organi  della  giustizia  sportiva. 

Nel caso di annullamento della  gara,  il  calciatore  deve  scontare  la  squalifica  nella  gara  
immediatamente  successiva  alla  pubblicazione del  provvedimento definitivo.

Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato

non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non 
si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente 

successiva.

Qualunque accadimento porti, ufficialmente, alla sconfitta d’ufficio a tavolino, la 

squalifica non si ritiene scontata ma andrà neutralizzata alla prima gara utile successiva.

In caso di espulsioni dettate da situazioni di gara e non aggravate da comportamento 

violento, verbale e fisico, sarà possibile sanare la giornata di squalifica con un 
ammenda di euro 20,00, riabilitando il giocatore espulso. 



La sanatoria, ovviamente, non potrà essere utilizzata in caso squalifiche superiori a 1 
giornata. 

Dalla seconda giornata in poi le squalifiche saranno esclusivamente sportive e andranno

scontate per intero senza alcun pagamento di ammende. 

La diffida scatta, in automatico, alla quarta ammonizione totale, indipendentemente 
dalla manifestazione durante la quale è stata comminata. Nelle fasi ad eliminazione 

diretta il numero dei cartellini totali è ridotto a una.

ART 12 Time-out

Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei due tempi di gioco può richiedere una 

sospensione della durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono 
essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed 

esclusivamente dal capitano della squadra.

Il time-out è concesso dall’arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella 
condizione di “possesso palla”. Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.

ART 13 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

La perdita della gara “a tavolino” è determinata col punteggio di 0-3 in campionato e 0-6 nelle gare 
di Coppa (qualunque Coppa differente dal campionato) e nelle gare ad eliminazione diretta. 
Il punteggio ottenuto come risultato tecnico “a tavolino” va conteggiato nei gol realizzati 
della classifica generale. Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa 
inizierà dal momento stesso dell’interruzione, come successivamente riportato.

La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano  
influito sul regolare  svolgimento  di  una  gara  o che  ne  abbiano  impedito  la  regolare effettuazione, è  punita con la 
perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o 0-6 come da paragrafo antecedente, o con il 
punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più 
favorevole.

Si ricorda che, a tutela dell’integrità sportiva dei campionati e dei principi universali di 
sportività e correttezza, qualora a seguito di un risultato favorevole all’andata ci si rifiuti di
presentare in campo avversario nella gara di ritorno, sia essa di coppa o play off e/o 
seconda fase (Macron Cup e/o Tec Cup), la Lega non si limiterà all’assegnazione a 
tavolino dello 0-6 previsto dal regolamento ma, in ossequio ai principi di cui sopra, si 
assegnerà il passaggio del turno d’ufficio a tavolino alla squadra danneggiata dalla mancata
presentazione, escludendo dalla competizione la formazione venuta meno ai propri doveri, 
anche se nel computo delle due gare la differenza reti risultasse a proprio favore. 

In ogni caso, comunque, in qualunque competizione siano previste gare di andata e ritorno 
per l’assegnazione del passaggio del turno, ad un’eventuale sconfitta a tavolino, maturata 
per qualsiasi motivazione, farà seguito anche un punto di penalità, assegnando in questo 
modo il diritto ad accedere al turo successivo alla squadra in regola, estromettendo la 
squadra in difetto anche ciò avvenga nella gara di andata.



Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o 
situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della 
società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di 
entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della 
penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine 
della gara.

La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate 
quando la responsabilità dei fati risulti di entrambe.

 Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non 
sono valutabili

 La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:

a) Fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano 
titolo per prendervi parte (ivi compresa l’idoneità medico sportiva agonistica, testimoniata da 
foto del certificato o registrazione ufficiale presso il portale Marche In Salute)

b) Fa partecipare alla gara giocatori tesserati in FIGC e non rispondenti alle regole 
previste per la stagione 2019/2020

c) Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità 
del calciatore, oppure i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della 
gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della 
società.

ART  14   Ricorso di parte e ricorso d’ufficio

Lo staff organizzativo procederà con la vittoria a tavolino d’ufficio nei seguenti casi:

• atleta in distinta, valutabile come presente dall’assegnazione del numero di maglia, 
sprovvisto di certificata idoneità medico sportiva agonistica, testimoniata da foto del certificato 
o registrazione ufficiale presso il portale Marche In Salute

• atleta in distinta, valutabile come presente dall’assegnazione del numero di maglia, con a 
carico squalifica segnalata in distinta dall’organizzazione

• atleta in distinta, valutabile come presente dall’assegnazione del numero di maglia, 
appartenente a categorie FIGC non ammesse dal regolamento. 

Nei casi sopra descritti non si ritiene necessario il ricorso di parte terza e il G.S (Giudice Sportivo). 
agirà in totale autonomia su quanto rilevato e appurato

Per tutti gli altri casi, invece, lo staff organizzativo potrà procedere alle verifiche del caso solamente 
ed esclusivamente dietro ricorso di parte di società terze, dietro richiesta ufficiale certificata.

Eventuali reclami devono essere inoltrati entro le ore 24 del giorno successivo non festivo la gara in
oggetto, in forma di preannuncio di reclamo (esclusivamente via mail, comunque in formato 
tracciabile entro le ore 24 del giorno successivo alla gara, o su carta semplice firmata dal 
responsabile della squadra e consegnata al direttore di gara). Infine, entro le ore 24 del quinto 



giorno successivo alla gara, completati ufficialmente sotto forma di ricorso ufficiale e definitivo (su 
apposito modulo messo a disposizione dell’organizzazione su richiesta della squadra richiedente) , 
allegando le prove documentali a sostegno delle proprie eventuali tesi difensive. 

Preannunci di reclamo e/o ricorsi presentati non completi, non firmati, privi di prove documentali o 
fuori tempo massimo verranno respinti d’ufficio. A quelli ritenuti validi nei modi e nei tempi, invece, 
l’organizzazione si riserva di emettere giudizio definitivo entro le ore 24 del settimo giorno successivo 
in cui è stato presentato ricorso. 

Il preannuncio di reclamo, che anticipa il ricorso, è ritenuto fondamentale ed obbligatorio per la 
presentazione del ricorso stesso, che non può essere presentato in forma autonoma senza preannuncio 
anticipatorio.

ART 15 Comunicato Ufficiale

Il comunicato ufficiale viene pubblicato ogni lunedì (salvo eccezioni) alle ore 17 e inviato via mail 
ai responsabili delle squadre, oltrechè pubblicato sul gruppo whatsup dedicato ai dirigenti.

I comunicati producono la loro validità (importante soprattutto per le squalifiche per recidività di 
ammonizioni) dalle gare della stessa sera se inviati/pubblicati entro le ore 17; I comunicati 
producono la loro validità dal giorno successivo se inviati o pubblicati dopo le ore 17. 

ART 16 Limite tesseramenti F.I.G.C. e limiti di età (solo per il calcio a 9 Over 40)

Lo staff organizzativo non autorizzerà, in alcun modo, il tesseramento di atleti facenti parte di 
squadre FIGC di categoria superiore alla Prima Categoria per il calcio a 7, C2 per il calcio a 5, 
Prima Categoria per il calcio a 11 e Terza Categoria per il calcio a 9 Over 40

E’ fatto obbligo alle società, al momento della richiesta di tesseramento, comunicare allo staff 
organizzativo l’eventuale categoria federale di appartenenza. 

Qualora la stessa non venga comunicata e lo staff organizzativo, sollecitato da terzi con richiesta 
ufficiale o agendo in proprio, si accorga di un tesseramento federale non debitamente comunicato in
precedenza, agirà in duplice modalità:

• Assegnando la sconfitta a tavolino con il risultato di 0-6 a tutte la gare disputate dalla 
squadra in difetto (escluse quelle eventualmente perse a tavolino), andando a ritroso, a 
partire dalla prima gara utile successiva al tesseramento, qualora il calciatore in questione 
rientri nelle categorie ammesse dal regolamento

• Assegnando la sconfitta a tavolino con il risultato di 0-6 a tutte la gare disputate dalla 
squadra in difetto (incluse quelle eventualmente vinte a tavolino), indipendentemente dal 
giorno del tesseramento, retrocedendo la società in questione all’ultimo posto in classifica e 
assegnando alla stessa 10 punti di penalizzazione per il venuto meno principio di correttezza
e lealtà sportiva, qualora il calciatore in questione non rientri nelle categorie ammesse dal 
regolamento

E’ fatto obbligo alle società comunicare l’eventuale categoria federale di appartenenza anche 
durante il corso dell’anno qualora, gli atleti, vengano tesserati in corsa da società F.I.G.C nelle 
rispettive finestre di mercato federali.



Seppur rientranti nelle categorie ammesse dal regolamento, è fissato un numero massimo di 
tesserati Figc da inserire in rosa, fermo restando il limite di utilizzo di seguito riportato. Il numero 
massimo di tesserati FIGC ammessi in rosa è così ripartito:

CALCIO A 7 (MASSIMO 5 TESSERATI FIGC IN ROSA)

• CINQUE DI SECONDA CATEGORIA
• QUATTRO DI SECONDA CATEGORIA E UNO DI PRIMA CATEGORIA
• TRE DI SECONDA CATEGORIA E DUE DI PRIMA CATEGORIA

CALCIO A 5 (MASSIMO 3 TESSERATI DI SERIE C2 IN ROSA)

CALCIO A 11 (MASSIMO 5 TESSERATI FIGC IN ROSA)

• CINQUE DI SECONDA CATEGORIA
• QUATTRO DI SECONDA CATEGORIA E UNO DI PRIMA CATEGORIA
• TRE DI SECONDA CATEGORIA E DUE DI PRIMA CATEGORIA

CALCIO A 9 OVER 40 (MASSIMO 5 TESSERATI FIGC IN ROSA)

• CINQUE DI TERZA CATEGORIA CATEGORIA

ART 17 Limite utilizzo tesserati Figc in distinta

Per il CALCIO A 7 previsti i seguenti limite di utilizzo in distinta

• Terza categoria: LIBERA

• Seconda Categoria: MAX 2 IN DISTINTA CONTEMPONEAMENTE, escludendo di 
conseguenza un qualsiasi giocatore di Prima Categoria o MAX 1 IN DISTINTA 
CONTEMPORANEAMENTE ad altri calciatori di Prima Categoria  per un massimo di uno

• Prima Categoria: MAX 1 IN DISTINTA CONTEMPORANEAMENTE ad un massimo di 1 
giocatore di Seconda Categoria già presenti in distinta

• Escluse tutte le categoria Figc superiori alla Prima Categoria Calcio a 11 

Per il CALCIO A 5 previsti i seguenti limite di utilizzo in distinta

• Serie D futsal: LIBERA

• Serie C2 futsal: MAX 1 IN DISTINTA CONTEMPORANEAMENTE indifferentemente dai
giocatori di serie D futsal già presenti in distinta

• Escluse tutte le categoria Figc superiori alla serie C2 calcio a 5.

Per il CALCIO A 11  previsti i seguenti limite di utilizzo in distinta

• Terza categoria: LIBERA



• Seconda Categoria: MAX 2 IN DISTINTA CONTEMPONEAMENTE se insieme ad un 
giocatore di Prima Categoria (e/o equivalente futsal) o MAX 3 IN DISTINTA 
CONTEMPORANEAMENTE se non vi sono altri calciatori di Prima Categoria 

• Prima Categoria: MAX 1 IN DISTINTA indifferentemente dai giocatori di Seconda 
Categoria già presenti in distinta

• I giocatori equivalenti futsal non si sommano ai federali del calcio a 11 ma li sostituiscono 
nella decifrazione della categoria di appartenenza

Per il CALCIO A 9 OVER 40  previsti i seguenti limite di utilizzo in distinta

• Massimo due tesserati Figc di Terza Categoria

• Per tutte le competizioni sono da ritenersi escluse qualsiasi tipologie di eventuali 
equivalenze federali tra calcio a 5 e calcio a 11 che, di fatto, sono da considerarsi discipline 
autonome ed escluse dal conteggio tesserati qualora si avveri una situazione promiscua in 
rosa. 
Quindi, in sostanza, nel calcio a 7 e 9 sono da considerarsi tesserati federali solamente i 
tesserati appartenenti al calcio a 11, mentre nel futsal sono da considerarsi tesserati federali 
solamente i tesserati appartenenti al calcio a 5.

Per considerare un giocatore facente parte della prima squadra è necessario che sia compiuto il 
18esimo anno di età ed è sufficiente che risulti in atto un tesseramento in qualità di atleta, 
indipendentemente dalle presenze maturate o meno in Prima Squadra. 

Altri tipi di tesseramento (dirigente o allenatore) non possono essere presi in considerazione come 
limitanti.

In caso di cambio di categoria a stagione in corso, derivante da trasferimenti federali autorizzati 
dalle finestre di mercato esistenti,si considera valida l’ultima categoria di appartenenza ritenuta più 
alta.

Un giocatore si intende svincolato, a campionato Figc in corso, solamente se liberato dalla propria 
società di appartenenza nella finestra di mercato invernale prevista. In ogni caso, in sede di 
eventuale ricorso, farà fede il tabulato Figc regionale e/o provinciale che l’organizzazione potrà 
richiedere agli organi federali di competenza. 

In caso di tesseramento federale, non corrispondente ad un effettivo utilizzo del calciatore in rosa, si
considera comunque lo stesso un tesserato FIGC in seno alla società stessa e alla relativa categoria 
di appartenenza. 

L’organizzazione dei campionati Tec, comunque, si riserva il diritto poi di controllare l’effettiva 
veridicità della dichiarazione e, in caso di incongruenze, rimandare il tutto al Giudice Sportivo per i 
provvedimenti del caso.

Prima della disputa dei play off e/o play out è fatto obbligo alle società di comunicare i due tesserati
FIGC sui 5 disponibili in rosa che prenderanno parte agli stessi, escludendo in automatico gli altri 
tre

LIMITI DI ETA’ PER IL CAMPIONATO CALCIO A 9 OVER 40



Per il campionato di calcio a 9 Over 40 sono previsti i seguenti limiti:

● Utilizzo in distinta libero per i nati dal 01 gennaio 1980 in giù (1979-78 ecc)

● Massimo cinque tesserati in rosa per i nati dal 01 Gennaio 1981 al 31 dicembre 1985

● Massimo due tesserati in distinta per i nati dal 01 Gennaio 1981 al 31 dicembre 1985

● Utilizzo libero da ogni limite di età esclusivamente per i portieri, che non potranno però 
prendere parte alla gara come giocatori di movimento e andranno obbligatoriamente 
segnalati in distinta. Resta l’obbligo della categoria di appartenenza Figc, 
indipendentemente dall’età. 

Resta inteso che, per tutti i campionati, il limite minimo di età per la partecipazione è fissato ad anni
16 compiuti. 

ART 18 Limite minimo presenze per la partecipazione ai play off e/o coppe minori seguenti la 
regular season

Per la stagione 2020/2021 sono da considerarsi annullati qualsiasi vincoli inerenti le presenze in 
distinta sia dei calciatori amatoriali che dei tesserati FIGC per la futura partecipazione alle fasi 
finali

ART 19 Finestre tesseramenti e trasferimenti

I campionati Tec, indipendentemente dalle discipline, prevedono per la stagione in corso, le 
seguenti finestre di tesseramento e trasferimento

TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI NON TESSERATI FIGC

Per i NON TESSERATI FIGC  e i tesserati in Terza Categoria i tesseramenti e i trasferimenti sono 
ammessi, in soluzione continua, dal 1° settembre 2019 al 28 febbraio 2021, compresi eventuali 
svincolati dalle rispettive società di appartenenza già militanti nel campionato Tec di riferimento. 

Per far sì che un giocatore risulti tesserato si necessita nell’ordine:

➔ Apposito modulo firmato dal calciatore e dalla società di appartenenza

➔ Invio del documento di identità e del certificato medico agonistico sportivo in corso di 
validità in formato digitale

In assenza del documento d’identità e del certificato medico agonistico sportivo non si procederà 
con il tesseramento, che resterà bloccato in attesa della regolarizzazione prevista. L’invio del solo 
documento d’identità avrà unica ed esclusiva validità di prelazione rispetto ad altra società, ma non 
costituirà né prova del tesseramento né tanto meno autorizzazione a scendere in campo

I trasferimenti, invece, saranno ammessi solo ed esclusivamente per 1 volta durante l’intera 
stagione, indipendentemente dai gironi di appartenenza, formalizzati attraverso apposito modulo 
messo a disposizione dall’organizzazione. 

I calciatori, invece, potranno essere tesserati contemporaneamente con più squadre, purché 
appartenenti a discipline diverse (calcio 7, calcio a 5, calcio a 11)

TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI TESSERATI FIGC



Per i TESSERATI FIGC (esclusa la Terza Categoria), i tesseramenti e i trasferimenti sono ammessi, 
in specifiche finestre di mercato, di seguito riportate:

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 compresi eventuali svincolati dalle rispettive società di 
appartenenza già militanti nel campionato Tec di riferimento. 

In tutti i periodi non specificati gli stessi si ritengono vietati e non autorizzabili.

SVINCOLATI

Le società partecipanti ai campionati Tec potranno svincolare i propri atleti, inserendoli di fatto 
nella lista di svincolo, entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Dalla suddetta data, al 28 febbraio 
2021, i giocatori svincolati, se già non facenti parte di due squadre nello stesso anno, potranno 
accasarsi altrove fino al termine del campionato.

Per considerare un giocatore svincolato Tec è necessario che società di appartenenza e calciatore 
stesso firmino, di comune accordo, il relativo modulo messo a disposizione dell’organizzazione, 
qualora l’atleta non abbia compiuto i 25 anni di età. Superati i 25 anni di età il calciatore si intende 
svincolato qualora presenti, unilateralmente, richiesta di svincolo dalla propria società di 
appartenenza entro e non oltre le ore 24 del giorno 31 dicembre 2019, tramite apposito modulo 
messo a disposizione dall’organizzazione. 

ART 20 Rinvii gare e spostamenti

Rinvii gare accettati solamente dietro accordo di entrambe le società e con almeno 24 ore di 
anticipo o comunque entro le ore 18 della sera precedente. Anche in caso di accordo tra società, 
comunicato comunque fuori tempo massimo, la gara andrà regolarmente disputata. In caso di 
mancata presentazione di una o entrambe le squadre, sarà cura del G.S. adottare i provvedimenti del
caso

Il recupero andrà obbligatoriamente effettuato entro 15 giorni dalla data originaria.

Date e orari di recupero, ivi compresi i campi di gioco prescelti per il recupero, dovranno essere 
stabiliti in accordo tra le due società, esonerando l’organizzazione da qualsiasi impegno in merito. 
Sarà obbligo delle società comunicare gli estremi del recuperi entro sette giorni dalla mancata 
disputa della gara che, come prescritto in precedenza, dovrà essere disputata entro massimo quindi 
giorni dalla data di rinvio. Oltrepassato il settimo giorno l’organizzazione fisserà data, ora e luogo 
in totale autonomia senza ascoltare il parere delle società che, a quel punto, dovranno ritenere 
vincolante la decisione dello staff organizzativo.

Il rinvio di una gara, seppur in accordo con la società avversaria, dovrà seguire il seguente iter:

• INVIO ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL DEL MODULO RINVIO CONTROFIRMATO 
DA ENTRAMBE LE SOCIETA’

• PAGAMENTO DI UNA TASSA RINVIO DA PARTE DELLA SOCIETA’ RICHIEDENTE 
COSI’ PREDISPOSTA:

1. 1° RINVIO GRATUITO
2. 2° RINVIO EURO 20,00
3. 3° RINVIO EURO 30,00
4. DAL 4° RINVIO IN POI 50,00



Gli unici rinvii ammessi d’ufficio, senza approvazione della controparte e senza il pagamento di una
tassa gara, sono quelli relativi a a decessi e lutti debitamente comprovati.

In caso di calamità naturali sarà vincolante il parere dello staff organizzativo.

ART 21 Classifiche e statistiche

Si comunica e ricorda, infine, che per quanto riguarda classifiche e statistiche di ogni genere fa 
riferimento ufficiale ed esclusivo il portale del campionato su piattaforma Enjore, mentre per quel 
che riguarda la data del tesseramento fa fede esclusiva l’excel messo a disposizione 
dall’organizzazione qualora richiesto o lo screenshot del portale tesseramenti.

ART 22 Cauzione depositaria a garanzia

Euro 100,00 prima dell’inizio del campionato. In caso di esaurimento della cauzione (per qualunque
motivo previsto dal regolamento) al turno successivo la squadra dovrà corrispondere l’altra a 
garanzia sempre di euro 100,00, oltre alla quota gara, prima della gara stessa, pena l’esclusione 
dalla gara e relativi provvedimenti del G.S.

ART 23 Regolamento cauzione depositaria a garanzia

In caso di mancata presentazione alla gara, preannunciata o meno, si procederà con l’acquisizione 
definitiva della cauzione e la penalità in campionato (anche se la mancata presentazione avviene in 
coppa). Questo per un massimo di tre volte. Alla quarta mancata presentazione la squadra viene 
esclusa immediatamente dal campionato, senza possibilità di ricorso.

L’organizzazione si riserva di escludere dal campionato, per gravi fatti comprovati, una società 
seppur in difetto di presentazione per un numero minore di tre volte.

ART 24 Quote gara di partecipazione

C9 OVER 40: Euro 60,00 a gara (campi messi a disposizione dall’organizzazione il Tec Stadium 
Moretti e Montecosaro Alto)

C7: Euro 60,00 a gara per le gare disputate fuori casa (in casa è obbligo della società ospitante farsi 
carico dell’onere del campo, senza che venga interpellata l’organizzazione)

C7: Euro 50,00 a gara per le gare disputate fuori casa ((in casa è obbligo della società ospitante farsi
carico dell’onere del campo, senza che venga interpellata l’organizzazione)

C11: Euro 80,00 a gara (in casa è obbligo della società ospitante farsi carico dell’onere del campo, 
senza che venga interpellata l’organizzazione)

E’ fatto obbligo alle società ospiti saldare la quota gara prima dell’inizio della stessa. In caso di non 
avvenuto pagamento della quota gara prima dell’inizio della stessa, l’arbitro ha facoltà di non dare il
via alla partita e rimandare il tutto al G.S. di competenza.

E’ fatto obbligo alle società ospiti versare la quota gara all’arbitro, o ad un addetto dello staff 
organizzativo  qualora presente e debitamente riconosciuto ed autorizzato. Non sarà permesso alle 
società ospiti pagare direttamente il campo senza passare tramite l’arbitro o lo staff organizzativo 
presente.

ART 25 Principio casa-trasferta



A partire dalla stagione 2020/2021 verrà confermato il principio casa-trasferta, fatta eccezione per il
campionato calcio a 9 over 40. Per cui, in alternanza, la squadra ospite dovrà adeguarsi 
obbligatoriamente al giorno e all’orario prescelto dalla squadra di casa, oltre al campo di gioco 
messo a disposizione dalla stessa squadra di casa.

Le società hanno l’obbligo, per la disputa delle gare in casa, di accordarsi direttamente con i gestori 
degli impianti sportivi per tutto ciò che concerne:

• QUOTA AFFITTO CAMPO
• GIORNO DISPONIBILE PER LA DISPUTA DELLE GARE INTERNE

E’ fatto obbligo alle società di comunicare all’organizzazione l’impianto di gioco prescelto per le 
gare in casa, esonerando la stessa organizzazione dal pagamento della quota campo e assumendosi 
la responsabilità, in caso di indisponibilità del campo, per tutto ciò che concerne l’eventuale 
mancata disputa della gara.

Ogni squadra nello scegliere il campo di gioco, si assume l’onere e la responsabilità di tenere 
aggiornato il custode per assicurare che ci sia il campo libero per le proprie gare in casa e per 
eventuali spostamenti delle proprie gare in casa. 

In caso di inadempienza la società di casa perde interamente la cauzione che serve da copertura per
le spese di impianto ed arbitro (0% in caso di non partenza dall’abitazione e 50% in caso di 
presentazione al campo)

L’organizzazione non è responsabile degli accordi intercorsi tra società e impianti sportivi e si 
ritiene esonerata da qualsiasi problematica accorsa durante la stagione.

ART 26 Bonus meritocratici

Euro 10,00 gara successiva in caso di reti inviolate

Euro 10,00 gara successiva in caso di raggiungimento di 5 gare vinte consecutivamente

Euro 10,00 gara successiva in caso di  raggiungimento di 5 gare consecutive senza cartellini gialli 
e/o rossi

In caso di doppia iscrizione di una stessa società in due campionati diversi (5,7,11), la quota gara 
della seconda squadra è ridotta ad euro 50,00 per tutta la stagione

I bonus sono da ritenersi annullati e non applicabili a tutte quelle società che si rendano protagoniste
di:

• ALMENO UNA MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO, SIA PREANNUNCIATA 
CHE NON

• SQUALIFICA DI UN PROPRIO TESSERATO UGUALE O SUPERIORE A UN MESE

• SQUADRE CHE ABBIANO SUBITO ALMENO UNA GARA PERSA D’UFFICIO A 
TAVOLINO

NOVITA’ “IL SABATO TIECCINO”



Per le società che sceglieranno il sabato pomeriggio come giorno della gara casalinga, la quota gara 
è da ritenersi promozionale nei seguenti importi, impianti e fasce orarie

TEC STADIUM MORETTI: ORE 15,00; ORE 16,00 EURO 40,00 PER LA SOCIETA’ 
OSPITANTE (Resta invariata la quota gara per la società ospite)

CENTRO SPORTIVO LA BOMBONERA : ORE 15,00; ORE 16,00 EURO 30,00 PER LA 
SOCIETA’ OSPITANTE (Resta invariata la quota gara per la società ospite)

NOVITA’ “SECONDA SERATA”

Per le società che sceglieranno la seconda serata, dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 22.15 come giorno
della gara casalinga, la quota gara è da ritenersi promozionale nei seguenti importi, impianti e fasce 
orarie

TEC STADIUM MORETTI: ORE 22.15 EURO 40,00 PER LA SOCIETA’ OSPITANTE (Resta 
invariata la quota gara per la società ospite)

CENTRO SPORTIVO LA BOMBONERA : ORE 22.15 EURO 30,00 PER LA SOCIETA’ 
OSPITANTE (Resta invariata la quota gara per la società ospite)

NOVITA’ “PRIME TIME”

Per le società che sceglieranno la prima serata, dal Lunedi al Venerdi, alle ore 20,00 o massimo 
20,30 come giorno della gara casalinga, la quota gara è da ritenersi promozionale nei seguenti 
importi, impianti e fasce orarie

TEC STADIUM MORETTI: ORE 20,00/20,30 EURO 40,00 PER LA SOCIETA’ OSPITANTE 
(Resta invariata la quota gara per la società ospite)

CENTRO SPORTIVO LA BOMBONERA : ORE 20,00/20,30 EURO 30,00 PER LA SOCIETA’ 
OSPITANTE (Resta invariata la quota gara per la società ospite)

ART 27 Formula Coppa Italia

Da valutarsi in sede di iscrizione in base al numero raggiunto delle squadre

Iscrizione alla Coppa facltativa, quota d’iscrizione gratuita. Quota gara come da campionato

ART 28 Formula Champions Tec

Semifinali di sola andata e finalissima

Iscrizione alla Coppa facoltativa, quota d’iscrizione gratuita. Quota gara come da campionato

ART 29 Formula Europa Tec

Semifinali di sola andata e finalissima

Iscrizione alla Coppa facoltativa, quota d’iscrizione gratuita. Quota gara come da campionato



ART 30 Serie A. Serie B, Formule Play off e Play out

Fanno seguito ed integrazione le linee guide tecniche-organizzative s.s. 2020/2021

Tutte le coppe e le fasi finali, ivi comprese le gare a campo neutro, sono da considerare disputabili 
solo ed esclusivamente presso gli impianti Tec Stadium Moretti per il calcio a 7 e calcio a 9 e 
Centro Sportivo La Bombonera per il calcio a 5

ART 31 Retroattività del ricorso di parte

In caso di distinta irregolare da parte di una squadra, il ricorso proposto verrà retro attivato a tutte 
quelle gare in cui l’infrazione sia stata commessa anche in precedenza. La retroattività è automatica 
da parte dell’organizzazione e non necessita dei ricorsi di parte delle altre squadre coinvolte in 
precedenza

ART 32 Mancata presentazione alla gara

In caso di mancata presentazione al campo, durante una gara calendarizzata, sarà assegnata una 
penalità di 3 punti in classifica. 

In caso di rinuncia preventiva a partecipare alla gara, debitamente sottoscritta e formalizzata via 
mail, sarà assegnata una penalità di 2 punti in classifica.

Ai seguenti provvedimenti sportivi seguirà, come da paragrafo precedente, la trattenuta definitiva 
della cauzione depositaria 

ART 33 Responsabilità oggettiva

• Ogni Società sportiva, in generale, è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti
dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell’attività sportiva.

• Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle
attività sportive, si comportino in maniera corretta e osservino le regole

• Fermi restando gli obblighi e i doveri, le Società sportive non possono essere 
automaticamente chiamate a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori
in quanto la responsabilità deve essere considerata sempre personale.

• Il principio della responsabilità oggettiva, invece, verrà applicato, a giudizio degli Organi di
giustizia sportiva, laddove dovesse emergere favoreggiamento o la conoscenza di 
comportamenti illeciti commessi da singoli tesserati o sostenitori.

• Nella responsabilità oggettiva rientrano anche, per le squadre non utilizzanti i campi di 
gioco Tec, ma i propri, con tanto di pagamento in accordo privato con il gestore. Ne fanno 
parte tutte quelle casistiche nelle quali si renda impossibile la disputa di una gara, oltre i 
tempi limiti per la richiesta dello spostamento della stessa, sempre comunque dietro 
accordo della società avversaria, per responsabilità da attribuire al gestore stesso nella 
prenotazione del campo e/o della squadra nell’organizzare la gara stessa. In sostanza, 
quindi, le squadre che per le gare in casa utilizzano campi propri, sono sempre responsabili 
del mancato svolgimento della stessa, qualunque sia il motivo che esula, in questo caso, da 
responsabilità dello staff organizzativo.

ART 34 Obblighi delle Società sportive

• Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all’orario e nel campo previsti dal Calendario
o dal Comunicato Ufficiale.



• Le Società sportive hanno l’obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari
delle manifestazioni alle quali hanno aderito.

• La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d’una o più gare
comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia 
sportiva.

• Per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono 
obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile.

• Si definisce come ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco
o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe.

• Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato
organizzatore o comune nell’uso a più Società, il ruolo di Società ospitante viene 
automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare.

• Gli obblighi propri delle Società ospitanti si intendono tali anche per le Società
prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti.

• In occasione della disputa d’una gara, prima dell’inizio della stessa, la Società
ospitante deve:
a) verificare l’effettiva disponibilità del campo di gioco;
b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa
della gara;
c) verificare l’agibilità, l’igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
d) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso
al dovere di ospitalità;
e) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente
addetto agli arbitri; quest’ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso 
al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell’elenco 
di gara.
f) Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga 
normalmente e secondo le disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il 
campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati.
g)Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario
per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della 
Società ospitata per qualunque problema o necessità.
i) La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza
problemi l’impianto sportivo dove si è disputata la gara, operando secondo le proprie possibilità. 
l) In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l’obbligo
di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata
in campo neutro o in occasione di spareggi o fasi finali. Il mancato cambio delle maglie, se 
comporta la non disputa della gara, causerà per la squadra in difetto, la perdita della stessa.

Art 35 Presentazione in campo e formalità pre-gara

Le gare devono avere inizio all’orario fissato nel Calendario e pubblicato sul 
Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco 
in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di
indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità, in modo da dare inizio 
all’incontro all’orario stabilito dal calendario

ART 36 Presentazione dell’elenco dei partecipanti alla gara

Almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, il dirigente 
accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l’allenatore o, qualora 



manchi pure questi, il capitano, deve presentare all’arbitro l’elenco degli atleti 
partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, 
da lui debitamente sottoscritto.

L’elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all’arbitro e
una da trattenere agli atti della Società stessa. L’arbitro, all’atto del riconoscimento,
consegnerà una copia alla squadra avversaria e trasmetterà l’altra copia allo staff 
organizzativo unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

L’elenco può, oltresì, essere compilato in due copie: l’arbitro, all’atto del riconoscimento, 
consegnerà una copia alla squadra avversaria e trasmetterà l’altra copia allo staff organizzatore 
unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

 Book fotografico: verrà fornito un file word aperto con tabella dove applicare foto e 
nominativi dei propri giocatori così da usufruire di questo servizio, le società che non 
intendono avvalersene dovranno portare carte di identità o acquistare le tessere prodotte dal 
direttivo al costo di €2,00 cadauna.

ART 37 Tempo d’attesa

Il tempo d’attesa è previsto nella misura di minuti quindici (15)

Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo
d’attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all’arbitro con gli atleti in 
tenuta di gara.

ART 38 Reclami relativi al tempo d’attesa

• La decisione sull’osservanza da parte delle due squadre del tempo d’attesa spetta all’arbitro
• La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul campo di gioco, qualora l’arbitro non 

la ammetta a disputare la gara può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente 
mediante la proposizione d’un reclamo.

• La squadra già presente sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo 
scadere del tempo d’attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l’arbitro decide in tal 
senso, ma può presentare allo stesso, prima dell’inizio del gioco, una riserva scritta, a firma 
del dirigente accompagnatore o del capitano.

• Qualora alla riserva, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la 
proposizione d’un reclamo, deve seguire l’iter previsto dalle N.O.G. (preannuncio e invio 
delle motivazioni).

• Non è possibile proporre reclamo in merito all’inosservanza da parte dell’arbitro del tempo 
d’attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell’inizio della gara, la riserva 
scritta di cui sopra.

ART 39 Abbigliamento delle squadre

• I colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle 
previste dai regolamenti e in caso di difformità l’arbitro può disporre la non 
ammissione al gioco degli atleti in difetto.

• La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa senza limitazioni di 
numeri. è inoltre consentito che le squadre utilizzino una maglia priva

di numero (che sarà indicata con il numero 0) e una seconda maglia 
priva di numero che sarà indicata con il numero 00.



• Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o 
loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura 
politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti dell’ OPES ITALIA e con le 
eventuali norme emanate dal CONI.

• Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei 
Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il 
relativo scudetto di riconoscimento.

ART 40 Ammissione alla gara

• Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati ad A.I.C.S.; il 
numero di tessera va riportato nell’elenco e la tessera va presentata all’arbitro per il relativo 
controllo (IN QUESTO CASO DIGITALE).

• Devono essere anche accluse all’elenco e presentate all’arbitro le tessere dei dirigenti e dei 
tecnici ammessi nel campo di gara;

• Il tesseramento può essere dimostrato all’arbitro, oltre che con le tessere individuali, con le 
seguenti modalità:

1. con lista tesserati, timbrata e sottoscritta dallo staff organizzativo, riportante numero di 
tessera e consegnata all’arbitro congiuntamente ad un documento d’identità

2. con documento di riconoscimento in corso di validità, riportante la foto dell’atleta (sono 
esclusi tutti quei documenti sprovvisti di foto e/o fotocopie degli stessi). Nello specifico 
sono da ritenersi validi: carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d’armi; tessera 
di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione; 
libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla 
scuola frequentata e dal Comune di residenza; tessera dell’azienda della quale si è 
dipendenti con tanto di foto e riportante i dati anagrafici.

3. E’ possibile ammettere l’atleta alla gara per mezzo di conoscenza personale da parte
dell’arbitro o arbitri designato/i.

4. In nessun caso sarà possibile ammettere alla gara gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si
è certi dell’identità personale o sprovvisti, oltre che della tessera OPES ITALIA, del 
documento di identità valido.

ART 41 Riconoscimento atleti

• Gli arbitri provvedono al riconoscimento pre-gara in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco
completa.

• Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l’arbitro non li 
depennerà dall’elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo
arrivo, permesso entro l’inizio del secondo tempo, purché avvenga il riconoscimento a 
gioco fermo, con tanto di documento al seguito.

• Prima dell’inizio della gara, le squadre possono chiedere all’arbitro di modificare o integrare
gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, fermo restando la
tempistica necessaria all’inizio della gara

• Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti 
dell’altra squadra, può chiedere all’arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio 
dirigente, le tessere A.I.C.S.  e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria. 
Può anche, in questa occasione, avanzare dubbi o perplessità sulla documentazione 
prodotta dall’altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l’arbitro o, in presenza di 
più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.

• Le Società che non ritengono equa la decisione arbitrale possono preannunciare reclamo agli
Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l’arbitro trattenga la 



documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo. In tal caso 
l’arbitro:
a) tratterrà le tessere A.I.C.S.., o i relativi documenti sostitutivi e le allegherà
al referto rilasciando una dichiarazione scritta e sottoscritta alla Società interessata;
b) Prenderà opportuna nota degli estremi dei documenti e trasmetterà il tutto agli
Organi Giudicanti

ART 42 Numero minimo di giocatori

• Ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere
del tempo d’attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dal regolamento, 
ossia nel numero di quattro (4) atleti per il calcio a 7, tre (3) per il calcio a 5, sette (7) per il
calcio a 11, sette (7) per il calcio a 9 over 40 così come proseguita, una volta iniziata.

• Se il numero minimo di giocatori previsto non viene raggiunto, l’arbitro non darà inizio alla
gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le 
conseguenti decisioni che saranno assunte dal Giudice Sportivo.

ART 43 I campi di gioco e le attrezzature sportive

• Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle
misure, nelle condizioni e nell’arredamento.

• Lo staff organizzativo si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco trovati in proprio 
dalle Società sportive, sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso.
Tuttavia, in mancanza di una verifica effettuata, la regolarità dei campi di gioco e delle 
attrezzature s’intende avallata dal comitato organizzatore dal momento in cui i calendari 
ufficiali prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni.

• Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell’inizio della gara, il campo di
gioco, l’arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in 
programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare il tutto 
agli arbitri. In merito a tale segnalazione la decisione spetta esclusivamente all’arbitro o agli
arbitri designati per dirigere la gara.

• Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di 
una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco e/o nelle attrezzature,
devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione, entro il 
tempo massimo di MEZZ’ORA (30 MINUTI)

• Qualora gli elementi posti a verifica non siano ritenuti congrui dal direttore di gara, la gara 
stessa andrà disputata e la società reclamante non potrà rifiutarsi di partecipare all’incontro. 
La stessa, però, potrà presentare all’arbitro una riserva scritta e/o un preannuncio di reclamo,
debitamente firmati dal dirigente accompagnatore ufficiale o dal capitano.

• Qualora l’irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere
constatata prima, la riserva va presentata all’atto della scoperta dell’irregolarità.

• I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva
scritta sono inammissibili.

• Qualora non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, gli arbitri non daranno
inizio alla gara o non la proseguiranno descrivendo quanto accaduto nel referto di gara. 
Spetterà, in seguito, agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione a 
riguardo.

ART 44 Campi impraticabili



• Qualora il campo risultasse impraticabile, per cause atmosferiche o comunque indipendenti
dalla società ospitante, l’arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della 
praticabilità del terreno di gioco procedendo al controllo insieme ai capitani.

• Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per per almeno 30 minuti, allo scadere del 
quale sarà fatta una nuova verifica. Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, 
l’arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.

• Restando l’impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi,
l’arbitro rinvierà la gara e lascerà libere le squadre.

• Solo in caso di dubbio permanente l’arbitro dovrà, in ogni caso, far indossare alle squadre la
divisa da gioco e procedere con il riconoscimento, fatto eccezione poi l’effettivo inizio del 
match. Qualora, invece, la situazione sia irrimediabilmente compromessa e non vi siano 
dubbi sull’impossibilità di iniziare la gara, non appena l’arbitro sia giunto sul terreno di 
gioco, potrà decretare il rinvio, alla presenza dei capitani, senza procedere con il 
riconoscimento

ART 45 Assenza e sostituzione dell’arbitro designato

• In caso di assenza dell’arbitro designato, si dovrà procedere ad una telefonata allo staff
organizzatore menzionando il fatto.

• Qualora sia possibile reperire un altro arbitro, entro e non oltre il tempo di attesa di
mezz’ora, la gara verrà regolarmente svolta.

• Qualora non sia possibile reperirlo o, tale scelta, comporti tempi troppo lunghi di attesa, lo
stesso staff organizzatore lascerà libere le squadre e ordinerò, nei giorni successivi, il 
recupero della gara.

• In nessun caso e, per nessun motivo, l’arbitro potrà essere sostituito a gara in corso. In 
caso di sopravvenuta impossibilità a proseguire il match, per cause indipendenti dalle 
squadre partecipanti (infortunio, malore ecc), lo stesso fischierà la fine anticipata del 
match e rinvierà tutto al Giudice Sportivo. In caso di doppio arbitro, invece, la gara potrà 
proseguire con il solo direttore di gara rimasto disponibile.

ART 46 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

• Se durante la disputa d’una gara venga a mancare il pallone di gioco e non 
sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti 
provvedimenti:
a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della 
gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto (tre) e i
palloni messi a disposizione dall’altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà
sospesa e data persa alla squadra in difetto

ART 47 Provvedimenti disciplinari antecedenti l’inizio della gara
• Qualora lo ritenga necessario l’arbitro può assumere, dei provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo
inizio. In particolare possono essere comminate, in base alla gravità del gesto, 
l’ammonizione o l’espulsione, che precluderà la partecipazione dell’atleta al match.

• In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell’elenco un giocatore espulso prima
dell’inizio dalla gara.

ART 48 Modalità per i tiri di rigori

I tiri di rigore vanno effettuati:



• per le gare che prevedono l’eliminazione diretta di una delle due squadre (compreso 
semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di cinque calci di
rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

• Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli
espulsi.

• Durante l’esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere
della propria squadra.

• Se al termine di una gara e prima o durante l’esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero
di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria deve ridurre tale numero per 
eguagliarlo a quest’ultima e l’arbitro deve essere informato del nome e del numero di 
ciascun calciatore escluso dai tiri.

• Batte per prima i rigori la squadra che ha vinto il sorteggio;
• se al termine della serie di calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i 

rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a
trovare in vantaggio;

• ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad 
oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie,
può tirare un’altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, 
abbiano effettuato un tiro.

• Nei tiri ad oltranza non deve essere rispettato l’ordine già visto in precedenza. La scelta 
del tiratore è a discrezione della squadra

ART 49 La classifica avulsa

Per definire l’esatta posizione in classifica mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto
le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei
seguenti fattori:

• punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
• maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
• differenza reti nella classifica avulsa;
• maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
• maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
• differenza reti nell’intera manifestazione;
• maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
• minor numero di punti disciplina
• sorteggio.

ART 50 Migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per
definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società di gironi diversi si 
terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:

• media punti (punti fatti/partite disputate);
• media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
• media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
• media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
• minor numero di punti disciplina
• sorteggio.

ART 51 Errore tecnico arbitrale



L’“errore tecnico” arbitrale, che consiste nell’erronea applicazione di norme o
regole di gioco da parte del direttore di gara, se accertato dagli organi giudicanti, comporta la
disposizione della ripetizione della gara.

• L’errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da filmati, a condizione che
offrano piena garanzia tecnica o documentale.

• L’errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia
concretamente influito sullo svolgimento del gioco.

• L’eventuale ripetizione dell’incontro sarà addebitato al comitato organizzatore
• L’errore tecnico, per essere ammesso come prova invalidante la gara, deve aver influito 

direttamente o indirettamente sul risultato finale. Qualora lo stesso avvenga a gara oramai 
compromessa per una delle due squadre, il Giudice Sportivo può ritenere lo stesso non 
vincolante ai fini di un eventuale ricorso. (Esempio pratico un errore tecnico sul punteggio 
di 3/0 a trenta secondi dal termine della gara)

ART 52 Gara proseguita pro-forma

Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve 
accertare la reale concretezza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e
che hanno indotto l’arbitro alla determinazione di proseguirla pro-forma.

• In presenza di tali elementi probanti la gara verrà data persa alla Società in difetto a carico
della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.

• Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o
che l’arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti necessari per riportare l’ordine in campo,
verrà disposta la ripetizione della gara, ferma restando la determinazione dei provvedimenti
necessari nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di 
difficoltà sul campo.

ART 53 Omologazioni gare ed eventuali penalizzazioni

L’omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale, impugnata d’ufficio o su reclamo 
di parte secondo i termini e le modalità stabilite dal regolamento, rappresenta un atto sempre 
impugnabile sino alla conclusione della manifestazione

• Qualora nello svolgimento dell’attività emergessero posizioni irregolari di atleti che abbiano
preso parte a gare omologate e la cui posizione, al momento previsto, non sia stata fatta 
presente al giudice o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della 
Società di appartenenza dell’atleta in difetto:

• a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto di 0-3- e un punto di penalizzazione
• in classifica alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l’irregolarità risulta

durante la “stagione regolare” – regular season);

Si potranno assumere, inoltre, ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto
se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

ART 54 Sospensione dell’omologazione per preannuncio di reclamo
Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo, il
giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo 
preannunciato.

• Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i
provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a 
prescindere dall’esito del reclamo.



• Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia 
stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi
in merito all’omologazione della gara.

• Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull’andamento della gara
o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l’omologazione della gara in oggetto 
assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari.

ART 55 Reclami

I reclami vanno presentati al Giudice Sportivo in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità
delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare 
reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o 
avrebbero dovuto disputare.

• Il reclamo deve essere redatto e sottoscritto dal dirigente accompagnatore o dal capitano,
in caso di consegna all’arbitro. Dal legale rappresentante della società in caso di 
consegna allo staff organizzativo.

Per l’invio del reclamo all’Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte a si può utilizzare
una delle seguenti modalità:

• consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società
destinatari;

• raccomandata;
• e-mail

Per gli appelli in seconda istanza, ultimo grado di giudizio, la società interessata potrà formulare la
propria tesi difensiva, adducendo ulteriori prove o controdeduzioni se possibile, entro e non oltre 
sette (7) giorni dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale relativo al reclamo (Fatte 
eccezioni per gare ravvicinate di andata e ritorno, alle quali saranno apposti altri termini 
debitamente comunicati). Le modalità di invio rispettano quelle precedenti. L’Organo giudicante, 
ricevuta la documentazione in merito, dovrà necessariamente entro sette (7) giorni, pronunciarsi in
maniera definitiva sulla vicenda. 

Tale procedura ha un costo ulteriore di euro 50 per le società sportive.

ART 56 Diritti e doveri degli arbitri

Gli arbitri che collaborano con A.I.C.S. per la riuscita della di tutte le competizioni TEC sono 
tenuti a prestare il loro servizio per garantire lo svolgimento delle attività sportive previste.

• Gli arbitri non possono rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione per una gara o
una manifestazione organizzata.

• Gli arbitri devono mantenere un comportamento centrato sulla correttezza, alla lealtà e alla 
riservatezza, astenendosi dal dare giudizi sia in merito ai problemi arbitrali sia ai comportamenti 
tenuti in campo dai tesserati ad A.I.C.S..

• Gli arbitri ogni anno dovranno acquisire un certificato medico di idoneità all’arbitraggio.
• Gli arbitri sono tenuti, a conclusione della gara o della manifestazione per la quale sono stati

designati, a compilare il referto e a consegnarlo allo staff organizzativo nei termini e con le 
modalità previste. La mancata o ritardata consegna di tali documenti costituisce grave 
infrazione disciplinare.



• Gli Arbitri svolgono il loro compito nelle gare e nelle manifestazioni sportive indossando la
divisa ufficiale del GRUPPO ARBITRI MARCHE col relativo distintivo. In casi particolari
e in mancanza della divisa ufficiale è comunque obbligatorio indossare il distintivo.

• Il servizio svolto volontario e gratuito; spetta, però, il rimborso delle spese sostenute per 
svolgere il loro compito nonché una diaria arbitrale con le modalità e nella misura stabilita
dal consiglio direttivo della Polisportiva Sport Communication A.S.D.

• Gli arbitri possono svolgere lo stesso compito al di fuori dell’ A.I.C.S.. o in gare e 
manifestazioni non autorizzate dai competenti organi associativi. Sarà buona norma, comunque, 
avvisare il responsabile che metterà in atto, in caso di problematiche riscontrate sul campo con 
società e atleti, tutte le modalità necessarie per la tutela dell’arbitro stesso.

Art 57 Utilizzo defibrillatori semiautomatici esterni

E’ fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi
che nel luogo delle gare vi siano:

• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da
qui: DAE);

• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo.
• Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in

mancanza, del capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza del DAE all’interno 
dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

• La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato
all’utilizzazione del dispositivo durante la gara.

• In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello 
stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto.

• Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva 
inadempiente, commineranno la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento
tecnico.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse a 
gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in 
calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

• In ogni caso tutti i Direttori di gara saranno abilitati all’utilizzo del DAE e provvederanno a 
tale obbligo in autonomia. In caso di particolari esigenze legate ai direttori di gara, celermente 
comunicate, saranno le società a dove provvedere

ACCOGLIMENTO NUOVO REGOLAMENTO DI GIOCO I.F.A.B.

La 133esima edizione AGM dell’International FA Board (IFAB) ad Aberdeen, in Scozia il 2 marzo 
2019 ha approvato una serie di emendamenti e chiarimenti alle regole del gioco per la stagione 
2019/2020. 

L'introduzione di cartellini gialli e rossi per cattiva condotta da parte dei dirigenti delle squadre

• Un calciatore viene sostituito lasciando il Terreno di Gioco nel punto più 
vicino della linea perimetrale

• Durante un calcio di rinvio o un calcio di punizione per la squadra che difende, nella propria 

Area di Rigore, il pallone è in gioco non appena il pallone viene calciato e si muove chiaramente 
(può essere giocato prima di uscire dall'Area di Rigore)



Altre modifiche includono: formulazione più chiara per il fallo di mano, i calciatori della squadra 

attaccante devono stare ad almeno 1 metro di distanza dai calciatori difendenti in barriera, il portiere
è sufficiente che abbia un solo piede sulla linea di porta durante un calcio di rigore e una nuova 

procedura per la rimessa da parte dell’Arbitro (tra cui l’assegnazione di una rimessa da parte 
dell’Arbitro se il pallone colpisce un Ufficiale di Gara e va in porta, cambia la squadra che ne è in 

possesso o inizia una promettente azione d’attacco).

Reg 8 e 9 Rimessa da parte dell’arbitro

• Se il gioco viene fermato all'interno dell'Area di Rigore, il pallone verrà rimesso in gioco da 
parte dell’Arbitro a favore delportiere

• Se il gioco viene fermato fuori dell'Area di Rigore, il pallone verrà rimesso in gioco a favore
del calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto dell'ultimo 

contatto 
• In tutti i casi, tutti gli altri calciatori (di entrambe le squadre) devono essere di almeno a 4 

metri di distanza
• Se il pallone tocca l'Arbitro (o un altro Ufficiale di Gara) ed entra in porta, modifica il 

possesso dello stesso da parte delle squadre o a causa di ciò si inizia una promettente fase di 

attacco, il gioco verrà fermato e si riprenderà con una rimessa da parte dell’Arbitro

Reg 13 Calcio di punizione

• Quando c'è una 'barriera' di tre o più difensori, gli attaccanti non possono stare a meno di 1 m 
dalla barriera; un attaccante che dovesse trovarsi a una distanza inferiore a 1 m dalla 'barriera' quando il calcio di 
punizione viene battuto, sarà penalizzato con un calcio di punizione indiretto

• Quando la squadra in difesa esegue un calcio di punizione nella propria Area di Rigore, il 

pallone è in gioco una volta che viene calciato e si muove chiaramente; non deve uscire 
dall'Area di Rigore prima che possa essere giocato

Regola 12 Fallo di mano

Il tocco di mano volontario resta una infrazione

Le seguenti situazioni di tocco di mano, anche se accidentali, saranno sanzionate 
con un calcio di punizione:

• il pallone entra in porta dopo aver toccato la mano / il braccio di un calciatore in attacco
• un calciatore acquisisce il controllo / il possesso del pallone dopo che lo ha toccato con la 

mano / il braccio e segna una rete, o crea un'opportunità darete

• il pallone tocca la mano / il braccio di un calciatore quando questi aumentano 
innaturalmente la superficie del corpo

• il pallone tocca la mano / il braccio di un calciatore quando si trova sopra le spalle(a meno che il calciatore 
non abbia deliberatamente giocato il pallone che in seguito  tocca  la  mano / il braccio)



Quanto segue non è di solito sanzionato con un calcio di punizione, a meno che non ricada in una 
delle situazioni di cui sopra:

• il pallone tocca la mano / il braccio di un calciatore direttamente dalla propria testa / corpo / 
piede o dalla testa / corpo / piede di un altro calciatore che è a lui vicino

• il pallone tocca la mano / il braccio di un calciatore che è vicino al corpo e non ne aumenta 
innaturalmente la superficie

• se un calciatore sta cadendo e il pallone tocca la mano / il braccio quando si trova fra il 
corpo e il terreno per sostenere il corpo (ma non esteso per aumentare la superficie del  corpo)

Se il portiere tenta di 'liberare' (rilancio di piede) un pallone da rimessa laterale di un compagno o 
un passaggio deliberato di piede da un compagno, ma il ‘rilancio’ non riesce (ad esempio perché il pallone si impenna 
accidentalmente n.d.r.), il portiere può riprendere in mano il pallone

Regola 8 Calcio d’inizio

La squadra che vince il sorteggio può ora scegliere di battere il calcio d'inizio o scegliere la metà 
campo dove iniziare a giocare (in precedenza aveva solo la scelta della metà campo dove iniziare a
giocare)

Regola 7 Interruzioni mediche 

Differenza tra le interruzioni 'per rinfrescarsi' (90 secondi - 3 minuti) e interruzioni per 'dissetarsi' 
(max 1min)

Nell'interesse della sicurezza dei calciatori, le regole delle competizioni possono permettere, in 

determinate condizioni atmosferiche (ad esempio, alta umidità e temperatura), pause 'per 

rinfrescarsi' (da novanta secondi a tre minuti) per consentire di diminuire la temperatura del corpo; 

tali interruzioni sono diverse dalle pause 'per dissetarsi' (al massimo un minuto), che sono per la 

reidratazione.

Regola 14 Calcio di rigore

• Il calciatore che è incaricato di battere il rigore può ricevere (velocemente) cure/soccorso e poi 
battere il calcio di rigore

• Il portiere non deve toccare i pali della porta/la traversa/le reti; tali elementi non devono essere 
in movimento al momento della battuta

• Il portiere deve avere almeno una parte di un piede su/sopra la linea di porta quando il calcio di 
rigore è battuto; non può stare oltre la linea

Regola 12 Calcio di punizione rapida e provvedimenti disciplinari

Se l'Arbitro è in procinto di comminare una sanzione disciplinare, ma la squadra che beneficia del 
calcio di punizione lo batte rapidamente e crea una occasione da rete, l'Arbitro può ritardare 

l’esibizione del cartellino fino alla successiva interruzione se la squadra che ha  commesso l’infrazione non 
è stata  distratta  dall'Arbitro stesso



Regola 3 Sostituzioni

Un calciatore che viene sostituito deve lasciare il Terreno di Gioco dal punto più vicino della linea 

perimetrale (a meno che l'Arbitro non indichi che il calciatore può lasciare il terreno in 
fretta/immediatamente dalla linea mediana o da un differente punto a causa di motivi di sicurezza, 

lesioni,ecc.)

Regola 5 e 12 Dirigenti delle squadre

Un dirigente della squadra colpevole di cattiva condotta verrà sanzionato mostrandogli il cartellino 

giallo (ammonizione) o un cartellino rosso (espulsione); se il colpevole non può essere identificato, 
l'allenatore principale, che si trova nell’Area Tecnica al momento, riceverà la sanzione disciplinare

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

Firmando la domanda di iscrizione il responsabile dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 

della manifestazione. 

La Polisportiva Sport Communication comunicherà via mail l’accettazione della domanda presentata 
e l’ammissione della squadra ai campionati. 

La Polisportiva Sport Communication  si riserva di non far iscrivere squadre che abbiano meno di 10 

giocatori in lista per il calcio a 5 o 14 per il calcio a 7, 16 per il calcio a 9 over 40, 15 per il calcio a 
11, squadre con posizioni economiche non regolarizzate o squadre con giocatori con squalifiche a 

tempo pendenti superiori  ai due mesi

Comunicazioni ufficiali

Qualunque comunicazione ufficiale inerente rapporti tra la Lega e le società dovrà essere presentata, 

pena annullamento o non procedibilità, solo ed esclusivamente via mail e attraverso i moduli ufficiali 
messi a disposizione dall’organizzazione. Qualunque altra forma di comunicazione non verrà ritenuta

valida (compresi messaggi wup, telefonate, messaggi sui social e quanto non espressamente previsto 
via mail e tramite modulo ufficiale

E’ fatto obbligo alle società, all’inizio dell’anno, indicare tramite apposito modulo messo a 

disposizione dall’organizzazione, i dirigenti responsabili autorizzati a intercedere con la Lega e a 
comunicare ufficialmente tramite la modulistica. 

In caso di dimissioni di alcuni di essi, va inoltrata immediata comunicazione alla Lega che, in caso 

contrario, considererà lo stesso dirigente ancora autorizzato ad agire per nome e per conto della 
società, almeno fino ad avvenuto invio della mail ufficiale di cambio dirigente. Qualunque tipo di 



comunicazione inoltrata da dirigenti non indicati ad inizio anno o a campionato in corsa, è da 

ritenersi nulla.

Sarà cura dell’organizzazione comunicare, entro il lunedì pomeriggio, le designazioni arbitrali per le 
gare in programma la settimana. Qualunque richiesta inviata tramite wup o attraverso i social inerente

designazioni e arbitri presenti alla gara non verrà presa in esame e l’organizzazione, a tutela del 
proprio operato, potrà riservarsi il diritto di non rispondere a messaggi, telefonate e mail inviate.

Per comunicazioni ufficiali saranno messi a disposizione i numeri dei seguenti responsabili:  

Emanuele Trementozzi: Distinte, portale web e comunicazione di tutti i campionati

Dalle 12 alle 16; dal Lunedì al Venerdì (Sabato e Domenica esclusa)

Joris Verrucci: Giustiza Sportiva di tutti i campionati e chiarimenti arbitrali
Dalle 16 alle 18 dal Lunedì al Venerdì (Sabato e Domenica esclusi)

Roberto Del Rosso: Designazioni arbitrali e gestione rinvii e recuperi gare

Dalle 18 alle 21 dal Lunedì al Venerdì (Sabato e Domenica esclusi)

Patrick Di Lupidio: Contabilità campionati e regolarizzazione economica delle squadre
Dalle 18 alle 20 dal Lunedì al Venerdì (Sabato e Domenica esclusi)

Danilo Novelli: Redazione comunicati, pratiche tesseramento ed e-book digitale

Dalle 18 alle 20 dal Lunedì al Venerdì (Sabato e Domenica esclusi)

Matteo Trementozzi: Comunicazione e video marketing

E’ fatto divieto telefonare ai numeri personali dei seguenti responsabili (fatta eccezione per il 
presidente Emanuele Trementozzi, che manterrà il proprio numero personale, stante comunque il 

limite degli orari imposti), ai quali sarà assegnato un numero telefonico ad hoc, preventivamente 
comunicato alle società. 

Qualunque richiesta e/o telefonata non avvenuta negli orari stabiliti potrà essere rifiutata dai 

responsabili che, ricordiamo, hanno lavori personali da portare avanti e non vivono dei campionati 
Tec.

Certificati medici agonistici 

Come scelta organizzativa per i nostri campionati tutti gli atleti devono consegnare il certificato 

medico agonistico. 

Il certificato medico agonistico deve indicare la disciplina del calcio per i campionati di calcio a 7/8 o
calcio a 5/11. 



Se si praticano più discipline richiedere il certificato per tutte.

Se il certificato è emesso per altro sport (nuoto, atletica, basket, tennis, etc..) contattare lo studio 
medico e far integrare tali discipline altrimenti il certificato non è valido.

Norme per il recupero delle gare sospese e/o interrotte

Le gare sospese, salvo che siano omologate dal Giudice Sportivo, verranno recuperate dal minuto e 

col punteggio acquisito sul campo, salvo eccezioni.

La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità: 

• la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento 
dell’interruzione, come da referto dell’arbitro; 

• b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già iscritti 
per le due squadre al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno 

sulla distinta dell’arbitro il giorno dell’interruzione, con le seguenti avvertenze:  
• i giocatori con squalifica a tempo pendenti non possono prendere parte alla prosecuzione; 

• i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né 
possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; 

• i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella 
prosecuzione; 

• possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad 
una gara disputata successivamente alla partita interrotta; 

• le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in
esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; 

• i giocatori che si sono trasferiti non possono prendere parte alla prosecuzione; 

Validità delle squalifiche 

Tutte le squalifiche decorrono da quando vengono pubblicate nei comunicati, salvo l’automatismo a 
seguito di espulsione in cui un giocatore deve ritenersi automaticamente squalificato per la giornata 

successiva. 

Provvedimenti disciplinari in caso di una partita non omologata 

I provvedimenti disciplinari comminati in una gara non omologata rimangono comunque a carico dei 
giocatori. Se una partita non viene omologata la giornata di squalifica a carico di un giocatore NON 

viene scontata. 

Squalifiche in una partita vinta o persa a tavolino 



Se una partita viene vinta a tavolino la giornata di squalifica a carico di un giocatore viene scontata 

regolarmente. Se una partita viene persa a tavolino la giornata di squalifica a carico di un giocatore 
NON viene scontata. 

Squalifiche in una partita vinta a tavolino contro una squadra ritirata 

Si specifica che la giornata di squalifica non viene scontata laddove una squadra debba affrontare una 

squadra avversaria ritirata o esclusa ufficialmente dal campionato, indipendentemente dall’eventuale 
3-0 a tavolino a favore comminato. A partire da quando il ritiro è ufficiale le giornate di squalifiche 

non vengono più scalate. 

Squalifiche nei turni di riposo 

Le giornate di squalifiche non vengono scalate agli atleti quando la propria squadra ha il turno di 
riposo. 

Ritiro o esclusione di una squadra 

Una squadra che intende ritirarsi da una manifestazione deve darne comunicazione tramite mail o 

raccomandata spedita dal responsabile della squadra: il ritiro comporta il pagamento di eventuali 
debiti pendenti-

Gli iscritti di una squadra ritirata o espulsa dal campionato saranno ammessi a partecipare al 

campionato con altre squadre, purché non si superi il doppio tesseramento annuale ammesso.

Rimane inteso che la squadra in oggetto perderà tutti i titoli sportivi acquisiti e non potrà essere 
ripescata. 

Potranno non essere accettate successive domande di iscrizioni o potranno essere richiesti per 

eventuali successivi campionati depositi cauzionali più elevati a garanzia. 

Se una squadra viene espulsa o si ritira dal campionato all’italiana, tutte le gare precedentemente 
disputate e le successive dal momento del provvedimento saranno omologate con il risultato di 3 a 0 a

tavolino con seguente annullamento delle classifiche marcatori (rimangono validi comunque i 
provvedimenti disciplinari). Questo avviene sia che il provvedimento avvenga nel girone di andata 

che in quello di ritorno.

Se una squadra si ritira durante una fase a gironi tutte le gare del girone saranno omologate con il 
risultato di 3 a 0 a tavolino avverso al sodalizio sportivo escluso con seguente variazione delle 

classifiche marcatori (rimangono comunque validi i provvedimenti disciplinari delle gare in oggetto). 



Se una squadra si ritira dovendo ancora affrontare scontri diretti o gare di andata e ritorno verrà 

assegnata alla stessa sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione con conseguente passaggio del 
turno dell’avversaria. 

Riserva scritta 

Il reclamo al Giudice Sportivo deve - a pena di inammissibilità - essere preceduto da una riserva 

scritta da presentare all’arbitro solo quando si reclama contro le caratteristiche e le misure del campo 
di gioco (compresa la segnatura), delle porte e del pallone. 

Gli eventuali reclami saranno dichiarati inammissibili dal Giudice Sportivo se la squadra reclamante 

non avrà presentato riserva scritta all’arbitro prima della gara. 

Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà 
farlo verbalmente: l’arbitro dovrà prenderne atto, alla presenza dei capitani, facendone immediata 

annotazione nel cartoncino di gara e riportandone poi tutti i particolari nel referto. 

In tutti gli altri casi un reclamo sulla regolarità della gara non ha bisogno del supporto della riserva 
scritta. 

Causa di forza maggiore 

La causa di forza maggiore giustificante la mancata partecipazione ad una gara è basata su reclamo 

della squadra che la invoca: la stessa deve dimostrare l’effettivo impedimento occorso che escludi 
cosi la propria responsabilità. 

Vittoria e sconfitta a tavolino 

Ci sono casi nei quali il reclamo può portare all’aggiudicazione della gara a favore di una delle due 

squadre: il procedimento può essere istituito d’ufficio dall’Organizzazione o dagli organi di giustizia 
sportiva nei seguenti casi:

• fatti, normalmente posti in essere dal pubblico che, abbiano influito sul regolare svolgimento 

dell’incontro per intimidazione dell’arbitro e dei giocatori di una delle due squadre;  

• sospensione definitiva della gara, decretata dall’arbitro, per fatti imputabili all’altra squadra;

• rinuncia a gara dell’altra squadra;

• mancata presentazione dell’altra squadra;

•  ritardata presentazione in campo dell’altra squadra oltre il limite consentito; 

• giocatore squalificato schierato nell’incontro; 

• giocatore che non aveva titolo a partecipare all’incontro; 

Impossibilità del reclamo 

Non è possibile reclamare su: 



• decisione del direttore di gara di non dare inizio all’incontro per impraticabilità del campo; 

•  circostanze che riguardano valutazioni tecniche relative allo svolgimento della gara, come la 

convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore eccetera

Impossibilità di fare reclamo 

Il reclamo è improponibile nei seguenti casi: 

• squalifiche a giocatori fino a due giornate di gara comprese da cartellino rosso;

• inibizioni per dirigenti di durata non superiore a quindici giorni; 

Ai soli fini dell’entità delle squalifiche e/o di scambio di persone possono essere valutati eventuali 
filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati e ritenuti attendibili dal 

Giudice Sportivo

Giocatore espulso

Nel CALCIO A 5 il giocatore espulso dovrà definitivamente abbandonare il terreno di gioco e la 
squadra di appartenenza giocherà, per massimo 2 minuti, con l’uomo in meno. Almeno che, prima 

dello scadere dei 2 minuti, la squadra in superiorità numerica segni una rete.

Qualora la rete fosse segnata dalla squadra in inferiorità numerica, il minutaggio dell’espulsione non 
verrà modificato e si continuerà a giocare 5vs4. 

Nel caso l’espulsione avvenga a cavallo tra primo e secondo tempo, la squadra che ha subito 

l’espulsione ripartirà nel secondo tempo, con l’uomo in meno, per il tempo residuo rimasto da 
scontare dal primo tempo.

Nel conteggio dei due minuti non sono contemplati i time out

Qualora l’espulsione sia notificata a seguito di un vantaggio, al quale fa seguito un gol, lo stesso si 

intende subito in momentanea inferiorità numerica e per tanto si riprenderà a giocare in parità 
numerica.

Nel CALCIO A 7 o CALCIO A9 OVER 40 il giocatore espulso dovrà definitivamente abbandonare il 

terreno di gioco e la squadra di appartenenza giocherà, per massimo 5 minuti, con l’uomo in meno. 
Almeno che, prima dello scadere dei 5 minuti, la squadra in superiorità numerica segni una rete.

Qualora la rete fosse segnata dalla squadra in inferiorità numerica, il minutaggio dell’espulsione non 

verrà modificato e si continuerà a giocare 7vs6. 

Nel caso l’espulsione avvenga a cavallo tra primo e secondo tempo, la squadra che ha subito 
l’espulsione ripartirà nel secondo tempo, con l’uomo in meno, per il tempo residuo rimasto da 

scontare dal primo tempo.



Nel conteggio dei cinque minuti non sono contemplati i time out

Qualora l’espulsione sia notificata a seguito di un vantaggio, al quale fa seguito un gol, lo stesso si 

intende subito in momentanea inferiorità numerica e per tanto si riprenderà a giocare in parità 
numerica.

Nel CALCIO A 11 il giocatore espulso dovrà definitivamente abbandonare il terreno di gioco e la 

squadra di appartenenza giocherà, per massimo 10 minuti, con l’uomo in meno, qualora la sanzione 
non contempli atti violenti, verbali o fisici, all’indirizzo di un avversario e/o del direttore di gara.

Qualora, invece, siano contemplate le aggravanti della violenza fisica e/o verbale come da sopra 

riportato, l’espulsione sarà da intendersi definitiva e la squadra di appartenenza giocherà per tutto il 
restante arco di gara con l’uomo in meno senza possibilità di reintegrare la parità numerica.

Nel caso l’espulsione avvenga a cavallo tra primo e secondo tempo, la squadra che ha subito 

l’espulsione ripartirà nel secondo tempo, con l’uomo in meno, per il tempo residuo rimasto da 
scontare dal primo tempo, tranne già citati casi di violenza.

Nel conteggio dei dieci minuti non sono contemplati i time out

Qualora l’espulsione sia notificata a seguito di un vantaggio, al quale fa seguito un gol, lo stesso si 

intende subito in momentanea inferiorità numerica e per tanto si riprenderà a giocare in parità 
numerica, fatta eccezione già citati casi di violenza.

Deferimenti e Ammonizioni all’Organo di Giustizia Sportiva  

Per comportamenti contrari ai valori promossi dalla Asd Polisportiva Sport Communication tutti i 

presidenti, responsabili e dirigenti delle società sportive partecipanti ai campionati Tec sono soggetti, 
dall’atto del tesseramento, alla giurisdizione del direttivo. Si rimanda al Codice di Giustizia Sportivo 

Tec qui di seguito specificato.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVO TEC 2020/2021  

ARTICOLO 1  

Ambito di applicazione soggettivo  

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro
soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque 

rilevante per l’ordinamento dei campionati Tec.

2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il 
controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che 

svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per 
l'ordinamento dei campionati Tec.



Art. 2  

Obbligatorietà delle disposizioni generali  

1. Tutti i soggetti sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative 

Interne  della Tec e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto

comunque riferibile all'attività sportiva.

2. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme non può essere invocata a nessun effetto. I 
comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 3  

Responsabilità delle persone fisiche  

1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento dei campionati Tec, salvo diversa disposizione, sono 

responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.

2. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della 
gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La 

sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato
l'autore dell'atto.

Art. 4  

Responsabilità della società  

1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme dei 

campionati Tec

2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti ad essa 
ricollegati.

3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone 

comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi 
per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di 

queste ultime.

4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti 
prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle

aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica 
comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio. La 

responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia 
partecipato all'illecito.



Art. 5  

Scriminante o attenuante della responsabilità della società  

1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, così come anche prevista e 

richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento 
del modello di organizzazione, gestione e controllo

Art. 6  

Sanzioni a carico delle società  

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme dei 

campionati Tec e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una 1 o più 
delleseguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) squali fica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;

e) penalizzazione di uno o più punti in classi fica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in 

termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione 
sportiva seguente;

f) retrocessione all'ultimo posto in classi fica del campionato di competenza o di qualsiasi altra 

competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il 
passaggio alla categoria inferiore;

g) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, 

con assegnazione da parte del Consiglio direttivo ad uno dei campionati di categoria inferiore;

h) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del 
campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; 

i) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;

l) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.

Art. 7  

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società  

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci che si rendono responsabili della violazione 

dello Statuto, del Codice, delle norme dei campionati Tec e di ogni altra disposizione loro applicabile, 
anche se non più tesserati, sono punibili, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla 

natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammonizione con dif fida;

c) ammenda;

d) ammenda con dif fida;

e) squali fica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare 
gravità, la squali fica non è inferiore a quattro giornate di gara;

f) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito Tec. I soggetti colpiti da tale inibizione possono 

svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle 



proprie società. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi 

della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione 
commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in

qualsiasi rango o categoria della Tec.

La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

a) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare 

calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della Tec 

b) Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara uf ficiale della propria società,

è automaticamente applicata la sanzione minima della squali fica per una gara da parte degli organi di 
giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

Art. 8  

Circostanze attenuanti  

1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più 

delle seguenti circostanze:

a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;

b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente 
all'azione o omissione del responsabile;

c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per 

elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;

d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o 
l'accertamento di illeciti disciplinari.

2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, 

ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile laddove sia 
stata la società responsabile ad elidere o attenuare le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il 

danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

Art. 9  

Circostanze aggravanti  

1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più
delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti 

all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver cagionato un danno patrimoniale;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni dei campionati Tec di qualsiasi rango o a 
arrecare danni all’organizzazione dei campionati Tec;

d) aver agito per motivi futili o abietti;

e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;

f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell’ordine 

pubblico;

g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;



h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa;

i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od 

assicurare a sé o ad altri un vantaggio;

l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni 
lesive della figura e dell’autorità degli organi organizzatori dei campionati Tec o di qualsiasi altro 

tesserato;

m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla
eseguire;

n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di 

razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;

o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o 
comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di 

associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale.

Art. 10  

Concorso di circostanze  

1. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad
un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere 

inflitta quella immediatamente meno grave.

2. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata, qualora riferita 
ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del 18 massimo previsto per l'infrazione o può

essere inflitta quella immediatamente più grave.

3. Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano 
tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Se ritengono prevalenti le circostanze 

aggravanti, tengono conto esclusivamente di tali circostanze ovvero, se ritengono prevalenti le 
circostanze attenuanti, tengono conto esclusivamente di queste ultime. Se ritengono che vi sia 

equivalenza applicano la sanzione prevista in assenza di circostanze.

Art. 11  

Valutazione delle circostanze  

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva
a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la 

sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, 
sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 12  

Associazione finalizzata alla commissione di illeciti  

1. Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti ufifcialisi associano allo 

scopo di commettere illeciti, si applicano, per ciò solo, le sanzioni previste

Art. 13  

Recidiva  



1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della 

società, ai soci e non soci che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme 
dei campionati Tec e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione 

sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione 
delle infrazioni.

2. La condanna ad una delle sanzioni previste è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni 

commesse nella stagione sportiva successiva.

Art. 14  

Esecuzione delle sanzioni  

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione 
diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.

2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se 

contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento 
di sospensione cautelare.

3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci nei cui confronti siano stati adottati 

provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito dei 
campionati Tec fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni

caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La

violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.

Art. 15  

Esecuzione della sanzione della squali fica del campo  

1. La sanzione della squali fica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara 
successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi gare 

infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva per 
motivi di particolare rilievo.

2. La sanzione della squali fica del campo è limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla 

punizione.

3. La sanzione della squali fica del campo si considera scontata soltanto se la gara si è

conclusa con un risultato valido agli effetti della classi fica.

Art. 16  

Esecuzione della sanzione della squali fica di calciatori e tecnici  

1. Le sanzioni che comportano la squali fica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, 

2. Al calciatore squali ficato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squali fica, è precluso

l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la 
irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare

3. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano 

scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classi fica o della 
qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 e non sono state 



successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di 

annullamento della gara, il calciatore sconta la squali fica nella gara immediatamente successiva alla

pubblicazione del provvedimento definitivo.

4. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva
prendere parte per effetto di squali fica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore 

deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

5. Le squali fiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui 
sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni 

successive.

6. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squali fica abbia cambiato 
società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza, si considerano per le residue 

giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di 
appartenenza, 

7. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squali fica non possono svolgere, per tutta

la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa dellegare; in particolare sono loro preclusi, 
in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e 

negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

Art. 17  

Doveri generali di comportamento e riservatezza  

1. Ai soggetti con vario titolo, operanti nei campionati Tec,  è fatto divieto di dare a terzi notizie o 
informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se 

convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.

2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti con vario titolo, operanti nei campionati 
Tec,è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità o rapporti comunque finalizzati al 

conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva con i componenti degli organi del sistema
della giustizia sportiva e con gli associati del Gam.

Art. 18  

Dichiarazioni lesive  

1. Ai soggetti dell'ordinamento dei campionati Tec è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi 

o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’attività

2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, 
il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta 

da più persone.

3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la 
reputazione o la credibilità dell’istituzione organizzativa nel suo complesso o di una specifica 

struttura, all’autore delle dichiarazioni si procederà con un procedimento disciplinare

4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:

a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al

soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione organizzativa o a indurre

situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;



b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la 

rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;

c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità
delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici 

arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di 
designazione.

5. La società è responsabile delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati.

6. La società è punita con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. 

Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione 
della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può 

costituire esimente.

Art. 19  

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia  

1. Ai soggetti dell'ordinamento dei campionati Tec, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società è 
fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, che abbiano ad 

oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Tec.

2. La violazione del divieto comporta per i soggetti dell'ordinamento dei campionati Tec, per i 
dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squali fica non 

inferiore a tre anni.

3. Se, per la violazione del divieto, viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è 
punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del

fatto, delle sanzioni previste

4. I soggetti che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o 

stiano per porre in essere taluno degli atti indicati, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, 
l’organizzazione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti  la sanzione della 

inibizione o della squali fica non inferiore a sei mesi.

Art. 20  

Prevenzione di fatti violenti  

1. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale 
pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, 

scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla 
violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, 

minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, 
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, 

soci e non soci che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne 
costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, 

tesserato, socio e non socio Per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida.

3. I dirigenti e i tesserati delle società,  che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico
o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, hanno comportamenti o rilasciano



dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a 

costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza

Art. 21  

Fatti violenti dei sostenitori  

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri 
sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se 

dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o 
più persone.

2. Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della 

squali fica del campo che non può essere inferiore a due giornate.

Art. 22  

Comportamenti discriminatori  

1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, 
comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, 

nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda 
ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

2. Il calciatore che commette una violazione è punito con la squali fica per almeno dieci giornate di 

gara o, nei casi più gravi, con una squali fica a tempo determinato

3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci che commettono una violazione sono puniti con 
l’inibizione o la squali fica non inferiore a quattro mesi

4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei 

propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. 
Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e 

percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione.

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, 
soci e non soci che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne

costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, 
tesserato, socio e non socio

6. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari. Con la 

sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad
un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa 

violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova 
violazione.

Art. 23  

Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori  

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori se ricorrano 

congiuntamente tre delle seguenti circostanze:



a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di 

gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo 
impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per 

l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di 
prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;

c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per 

identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della 
società di tecnologie di video-sorveglianza;

d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, 

emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive 
di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

Art. 24  

Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara  

1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si

concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi 
compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta, sono puniti con la sanzione minima di un 

anno di squali fica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squali fica.

3. I dirigenti, i soci e i non soci che pongono in essere la condotta, sono puniti con la sanzione minima
di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta, provocando lesione personale, attestata 

con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due
anni di squali fica.

5. I dirigenti, i soci e non soci che pongono in essere la condotta, provocando lesione personale, 

attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione 
minima di due anni di inibizione.

Art. 25  

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara  

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o 

durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione 
minima la squali fica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti 

degli ufficiali di gara;

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei 
confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in 

occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, 
come sanzione minima la inibizione:

a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;



b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si 

concretizza con un contatto fisico.

Art. 26  

Condotta violenta dei calciatori  

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, 
commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o 

aggravanti, come sanzione minima la squali fica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di 
particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squali fica per cinque giornate o a 

tempo determinato.

Art. 27  

Condotta gravemente antisportiva  

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la 
gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la 

squali fica per due giornate.

2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la 
gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la 

squali fica per due giornate o a tempo determinato.

3. Ai dirigenti, ai soci e non soci, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in 
occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come

sanzione minima la inibizione per un mese.

Art. 28  

Amnistia e indulto  

1. Il Consiglio direttivo, anche su proposta del Presidente e previo parere favorevole, può concedere, 
con motivato provvedimento, amnistia o indulto.

2. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare 

l’esecuzione oltre a eliminare gli effetti accessori. L’indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. 
La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di

almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 29  

Riabilitazione  

1.  I  soggetti  colpiti  da  provvedimenti  disciplinari  sportivi  definitivi  di  inibizione  o  squali  fica
complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od

estinta  la  sanzione,  possono  chiedere  la  riabilitazione.  La  riabilitazione  è  concessa,  quando
concorrono le seguenti condizioni:

a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente,

vantaggio economico;

b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il
profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;

c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.



Art. 30  

Grazia  

1. Il Presidente, anche su proposta del Consiglio direttivo, può concedere la grazia se è stata scontata

almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono
trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

Art. 31  

Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva  

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento dei campionati Tec hanno 

diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro 
riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento dei

campionati Tec che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

Art. 32  

Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva  

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio direttivo determina 
annualmente la misura del contributo.

2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal 

prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della 
trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul 

conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali 
diversi termini di pagamento indicati dal Codice.

3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o 

altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per 
il ricorso o il reclamo.

Art. 33  

Ricorsi e reclami  

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi

agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso 
o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di 

interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di 
interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.

3. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché 

redatti in maniera chiara e sintetica. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il 
ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente 

all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e 
comunque in forma generica sono inammissibili.

4. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone 

contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità previste dal regolamento



5. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, 

per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su 
iniziativa di organi dei campionati Tec e operanti nell'ambito dei campionati Tec.

6. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale 

delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità 
procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.

7. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche 

direttive o svolgono incarichi direttivi e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei 
procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.

Art. 34  

Modalità di comunicazione degli atti  

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono 

comunicati a mezzo di posta elettronica certificata o ordinaria.

2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta 
elettronica certificata o ordinaria eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per 

l'affiliazione. In caso di modi fica dell'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria, la società è 
tenuta a darne comunicazione alla Lega.

3. I tesserati delle società, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo 

di posta elettronica certi ficata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le 
comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

4. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono

essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

a) per le persone fisiche:

1) all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria del tesserato o della società di

appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la 

comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei 
confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni, tranne che la stessa non ne dimostri la

impossibilità;

2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del 
procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria della società dell'ultimo

tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova 

all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei 
confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni, tranne che la stessa non ne dimostri la

impossibilità;

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria formalmente comunicato agli organi di 
giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del 

procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria
dell'organo giudicante;

b) per le società:

1) all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria comunicata dalla società all'atto della 

affiliazione o del rinnovo della stessa;

2) all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria formalmente comunicato agli organi di



giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del 

procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria
dell'organo giudicante.

4. I soggetti interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del 

procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria proprio o della società per la quale
operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha 

l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione 
all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più 

sanzioni tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.

Art. 35  

Assunzione dei mezzi di prova  

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in
altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.

2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun 

collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, 
che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o 

da altre norme .

Art. 36  

Mezzi audiovisivi  

1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di 
giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento dei campionati Tec.

2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Lega o titolari 

di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto 
interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione.

3. L'organo giudicante può, tramite l’ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il 

materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, 
procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione.

4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e 

rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica.

Art. 37  

Testimonianza  

1. La testimonianza di uno dei soggetti può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su 
richiesta di una delle parti o d’uf icio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di 

provvedere in tal senso.

2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di 
inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I 

testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli 
stessi da parte dell’organo di giustizia.

3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i 

tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.



4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti.

5. La testimonianza ha luogo in udienza.

6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai 

testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di 
chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. 

L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande 
proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.

Art. 38  

Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni  

connesse allo svolgimento delle gare  

1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno

piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle 
gare. 

2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della 

irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che
offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano 

quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

La società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra 
indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per

l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. 

L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della 

segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono 
richiedere al Giudice sportivo l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato

medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva 
sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di 

condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra 
del calciatore che ha simulato;

b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;

c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;

d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la

mano.

5. In tutti i casi previsti  il Giudice sportivo può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei 

tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e 
documentale.

Art. 39  

Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici  

sportivi territoriali  

1. l procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati:



a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento dei campionati Tec.

c) per quanto riguarda le modalità e le tempistiche relative a reclami e ricorsi fa fede quanto riportato 

nei capitoli precedenti

Tabella delle sanzioni disciplinari a carico delle squadre  

Casistica Provvedimento
Ritardo oltre i 15 minuti per inizio della gara Sconfitta a tavolino e 1 punto di 

penalizzazione, 
Mancata presentazione alla gara senza 
preavviso

Sconfitta a tavolino e 3 punti di 
penalizzazione, incameramento totale della 
cauzione depositaria

Mancata presentazione alla gara con 
preavviso

Sconfitta a tavolino e 2 punti di 
penalizzazione; incameramento totale della 
cauzione depositaria

Terza mancata presentazione alla gara, 
indistintamente se con o senza preavviso

Esclusione dal campionato, incameramento 
totale della cauzione depositaria

Giocatore squalificato regolarmente in 
distinta

Sconfitta a tavolino o conseguimento del 
risultato più favorevole, 1 punto di 
penalizzazione e squalifica ancora da 
scontare alla prossima gara utile

Rinuncia a gara durante la partita o gara non
iniziata o interrotta per numero insufficiente 
di giocatori

Sconfitta a tavolino o omologazione risultato 
più sfavorevole e punto di penalizzazione 

Gara sospesa per gravi responsabilità della 
squadra (si può applicare ad entrambe le 
squadre laddove segnalato) 

Sconfitta a tavolino, punto di penalizzazione 
e decisioni del G.S.

Gara condotta proforma dall’arbitro (si può 
applicare ad entrambe le squadre) 

Sconfitta a tavolino, punto di penalizzazione

Far giocare un atleta non in regola col 
certificato medico e comunque senza 
autorizzazione da parte dell’organizzazione 

Sconfitta a tavolino o omologazione risultato 
più sfavorevole e punto di penalizzazione 

Schierare un giocatore sotto falso nome Sconfitta a tavolino, 6 giornate di squalifica al
capitano e al dirigente, 30 punti di 
penalizzazione 

Schierare un giocatore che non ha titolo a 
partecipare (per regolamento o presenze non
sufficienti) 

Sconfitta a tavolino, punto di penalizzazione

Tabella delle sanzioni disciplinari a carico degli atleti/dirigenti tesserati  

Casistica Provvedimento
Oltre le otto giornate di squalifica Squalifica a tempo di almeno mesi 3
Recidività x2 in squalifica di minimo 4 
giornate

Squalifica di almeno mesi 2

Recidività in squalifica x3 di minimo 4 
giornate

Squalifica di almeno mesi 6

Aggressione fisica al direttore di gara, 
certificata da referto medico del P.S., di 

Radiazione a vita da ogni competizione Tec



qualunque entità
Aggressione fisica ad avversari, certificata da
referto medico del P.S., di qualunque entità

Radiazione a vita da ogni competizione Tec

Frasi razziste e/o di discriminazione 
territoriale ad avversari e/o direttori gara

Squalifica di almeno mesi 1

Commenti offensivi/denigratori/ allusivi/ lesivi
su arbitri e campionati Tec mezzo mail, wup, 
social e ogni forma di comunicazione scritta 
e/o vocale e/o iconografica

Squalifica di almeno mesi 3 se di dominio 
pubblico; 
Squalifica di almeno mesi 2 se di ambito 
privato

Giocatore/dirigente in panchina nonostante 
la squalifica

Maggiorazione di una giornata di squalifica

Giocatore/dirigente squalificato, chiaramente 
riconosciuto, con atteggiamenti intimidatori, 
minatori e offensivi nei confronti del direttore 
di gara dalle tribune del centro sportivo

Maggiorazione di almeno due giornate di 
squalifica, con ulteriori eventuali 
provvedimenti a cura del G.S. da valutare in 
base al referto dell’arbitro

Provvedimenti pecuniari previsti dal regolamento  

Casistica Provvedimenti sanzionatori adottati
Trasformazione giornata di squalifica (se max 1 
stabilita dal G.S.)

Euro 20,00

Ritardo oltre i 15 minuti per inizio della gara, con
seguente sconfitta a tavolino

Euro 20,00 (Dieci all’organizzazione e 10 alla 
squadra avversaria per il disagio)

Mancata presentazione alla gara senza preavviso Trattenuta dell’intero deposito cauzionale
Mancata presentazione alla gara con preavviso Trattenuta dell’intero deposito cauzionale
Terza mancata presentazione alla gara, 
indistintamente se con o senza preavviso

Trattenuta dell’intero deposito cauzionale

Giocatore squalificato regolarmente in distinta 
con presenza valida ai fini del riconoscimento

Trattenuta dell’intero deposito cauzionale 

Rinuncia a gara durante la partita o gara non 
iniziata o interrotta per numero insufficiente di 
giocatori

Multa non prevista

Gara sospesa per gravi responsabilità della 
squadra (si può applicare ad entrambe le squadre 
laddove segnalato) 

Trattenuta dell’intero deposito cauzionale

Gara condotta proforma dall’arbitro (si può 
applicare ad entrambe le squadre) 

Trattenuta dell’intero deposito cauzionale

Far giocare un atleta non in regola col certificato 
medico o certificato attestato in seguito come 
falso e comunque senza autorizzazione da parte 
dell’organizzazione 

Trattenuta dell’intero deposito cauzionale

Schierare un giocatore sotto falso nome Trattenuta dell’intero deposito cauzionale
Schierare un giocatore che non ha titolo a 
partecipare (per regolamento)

Trattenuta dell’intero deposito cauzionale

Aggressione fisica al direttore di gara, certificata 
da referto medico del P.S., di qualunque entità

Trattenuta dell’intero deposito cauzionale

Aggressione fisica ad avversari, certificata da 
referto medico del P.S., di qualunque entità

Trattenuta dell’intero deposito cauzionale

Presentazione ricorso e/o contro ricorso Euro 50,00 (restituite se il ricorso viene accolto in
toto; se viene accolto in parte viene restituita la 
metà e cioè euro 25,00)



Tassa rinvio gara Come da articolo 20
Ritiro in corsa di una squadra Trattenuta dell’intero deposito cauzionale

Limiti temporali previsti dal regolamento  

Casistiche Limiti temporali previsti
Preannuncio  di reclamo Entro le ore 24 del giorno successivo la gara
Ricorso ufficiale Entro le ore 24 del 5° giorno successivo alla 

gara
Tesseramenti Entro le ore 18 del giorno precedente la 

gara, entro comunque il venerdì alle ore 18. 
Sabato e domenica non disponibili per il 
tesseramento. 

Modalità d’iscrizione al campionato

Le iscrizioni ai campionati Tec devono essere formalizzate entro e non oltre Domenica 4 ottobre 
2020, mentre l’inizio ufficiale è previsto per LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020

Per partecipare ai campionati Tec 2020/2021 le società devono obbligatoriamente organizzarsi sotto 

forma di A.S.D. o, in caso di impossibilità, dotarsi di BAS (GRUPPI SPORTIVI DI BASE) con 
modulistica e modalità messe a disposizione dall’associazione. 

La Asd Polisportiva Sport Communication si limiterà a fare da tramite tra le società e l’A.I.C.S. Ente 

di Promozione Sportiva di riferimento per lo svolgimento della manifestazione.

Le società, per ritenersi iscritte, dovranno obbligatoriamente presentare i seguenti documenti:

• MODULO D’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO

• MODULO TESSERAMENTO ATLETI DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DAL 
CALCIATORE PER OGNI SINGOLO SOGGETTO

• MODULO EXCEL TESSERAMENTO ATLETI + DIRIGENTI DEBITAMENTE 

COMPILATO E FIRMATO IN TUTTE LE SUE PARTI OBBLIGATORIE, PENA IL 



MANCATO TESSERAMENTO DELL’ATLETA E/O DIRIGENTE E CONSEGUENTE 

MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA E ULTERIORE CONSEGUENTE 
ESCLUSIONE DALLE GARE UFFICIALI.

• MODULO TESSERAMENTI DIRIGENTI DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 

PER OGNI SINGOLO SOGGETTO

• MODULO DISPONIBILITA’ E SCELTA CAMPO DI GIOCO PER LE GARE 
CASALINGHE  DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO

• VERSAMENTO CAUZIONE DI EURO 100,00 AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

• VERSAMENTO DELLA QUOTA TESSERAMENTI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

MODULISTICA DA PRESENTARE PER LA BAS  

• Atto costitutivo e Statuto precompilati debitamente da completare e firmare e inoltrare al 

comitato Macerata A.I.C.S. per l’approvazione

• Documento d’identità del Presidente in corso di validità

MODULISTICA DA PRESENTARE PER LE A.S.D.  

• Atto Costitutivo e Statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate

• Documento d’identità del Presidente in corso di validità

• Certificato di attribuzione della Partita Iva

La segreteria della Asd Polisportiva Sport Communication resterà operativa, dal LUNEDI al 
VENERDI, nei seguenti orari: 15-20. 

E’ fatto obbligo alle società compilare in proprio la modulistica necessaria all’iscrizione e ai 

tesseramenti. Qualora si preferisca delegare il compito all’organizzazione sarà richiesto un contributo 
forfettario di euro 150,00 per il disbrigo della pratica.

Per tutto quanto non compreso nel seguente Codice Regolamentare, si fa riferimento alle normative 

FIGC in atto al momento, ivi compreso il Codice di Giustizia Sportiva

FIRMA PRESIDENTE SOCIETA’ ORGANIZZATRICE PER CONVALIDA

_______________________________________________________________

FIRMA COMITATO ORGANIZZATORE

________________________________________________________________


