




 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  SSTTAAGGIIOONNEE  SSPPOORRTTIIVVAA  22001188  

Evento Disciplina sportiva 
Periodo di 

svolgimento 

9° Campionato Italiano Sci alpino e Sci nordico entro il 28 febbraio 

8° Campionato Italiano Assoluto Nuoto vasca corta entro il 31 marzo 

7° Campionato Italiano Assoluto Atletica Leggera Indoor entro il 31 marzo 

10° Campionato Italiano Prom./ Agon. Judo 

entro il 30 aprile 9° Campionato Italiano Prom./ Agon. Bocce 

10° Campionato Italiano Prom./ Agon. Tennis tavolo 

10° Campionato Italiano Promozionale 
Nuoto e Nuoto 

Salvamento 
11 al 13 maggio 

10° Campionato Italiano Promozionale Atletica Leggera entro il 31 maggio  

10° Campionato Italiano Prom./ Agon. Pallacanestro entro il 31 maggio 

10° Campionato Italiano Assoluto Atletica Leggera 8 -10 giugno 

10° Campionato Italiano (fase finale) Calcio a 5 8-10 giugno 

10° Campionato Italiano Assoluto e 

Sincronizzato 
Nuoto 22-24 giugno 

10° Campionato Italiano Prom./ Agon. Ginnastica entro il 30 giugno 

10° Campionato Italiano Prom./ Agon. Equitazione entro il 30 settembre 

10° Campionato Italiano (master finale) Tennis entro il 31 ottobre 

10° Ca pio ato Italia o di Societa’ Bocce entro il 15 dicembre  
 

 

Il termine ultimo per la trasmissione alla Segreteria Federale, per il tramite del Delegato Regionale 

competente per territorio, delle candidature all’organizzazione degli eventi sopra indicati è il  

30 settembre 2017. 
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MODULO RICHIESTA ORGANIZZAZIONE EVENTI NAZIONALI/INTERNAZIONALI 

STAGIONE SPORTIVA 20….  
 

 

 

 

la Società /Area Periferica _________________________________________________________________ 
 

con sede in _____________________________________________________________________________ 
 

telefono ________________________  Fax _____________________e-mail federale__________@fisdir.it 
 

 

RICHIEDE L’ORGANIZZAZIONE DEL/I SEGUENTE/I EVENTO/I: 

 
 

1) ______________________________________________________________________________ 
 

2) ______________________________________________________________________________ 
 

3) ______________________________________________________________________________ 
 

4) ______________________________________________________________________________ 
 

Da svolgersi in data : _______________________ località : _______________________________ 
 

 

 

E A TAL FINE FORNISCE I SEGUENTI DATI: 

 

 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
 

 

Nominativo ______________________________________________________________________ 
 

Telefono ___________________ fax ___________________ cellulare _______________________ 
 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 2

 

 

IMPIANTO/I UTILIZZATO/I CARATTERISTICHE TECNICHE 

(OBBLIGATORIO) 
 

 

Nome dell’impianto:______________________________________________________________________ 
 

Indirizzo: ______________________________________________________________________________ 
 

caratteristiche tecniche: ___________________________________________________________________ 
 

___________________ ___________________________________________________________________ 
 

Impianto omologato:  NO  SI       è stato omologato da_________________ nell’ anno _________ 

Giorni ed orari disponibilità impianto gara  

 

1° giorno di gara:  

 

data: ____________ orari dalle_______ alle _________ dalle __________alle _________ 

 

2° giorno di gara:  

 

data: ____________ orari dalle_______ alle _________ dalle __________alle _________ 

 

3° giorno di gara:  

 

data: ____________ orari dalle_______ alle _________ dalle __________alle _________ 

 

Note:  

______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

 

Numero hotel disponibili _________ totale posti disponibili _________ Prezzo massimo €______,00 
 

Costo per persona al giorno in regime di           B/B € _____,00         H/B € _____,00         F/B € _____,00 

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 ( nel caso in cui sono state coinvolte più di n.4 strutture alberghiere, allegare elenco dettagliato contente: indirizzo,  

stelle, posti disponibili, prezzi con specifica del trattamento, distanza dal campo di gara) 
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NOTIZIE LOGISTICHE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 

Stazione ferroviaria (località) _______________________________________________________________ 
 

Aeroporto (località) ______________________________________________________________________ 
 

E’ stato predisposto gratuitamente un adeguato servizio di trasporto interno da e per aeroporti/stazioni, da e 
per alberghi convenzionati e impianti di gara ?   SI   NO 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

1) Viene garantito un servizio gratuito di mensa presso l’impianto durante i giorni di gara? 
 

SI  NO (in tal caso indicare il costo) ________________________________________________ 
 

2) Verranno organizzate delle iniziative ricreative e promozionali a margine della manifestazione ? 
 

SI (specificare) __________________________________________________________________           NO 

 

3) Gli Organizzatori oltre alle medaglie ricordo (obbligatorie) forniranno ai partecipanti dei 

premi e dei gadget ? SI (specificare) _________________________________________________           NO 
 

4) Patrocini e sponsorizzazioni (specificare quali) _______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

6) Partecipazione dei media (specificare)______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

7) Budget complessivo a disposizione € ______________________________________________________ 
 

8) Le risorse finanziarie a disposizione degli organizzatori deriveranno principalmente da: 
 

 enti pubblici    enti privati     sponsorizzazioni 

 

9) Gli organizzatori si faranno carico, in toto o in parte, delle spese di vitto ed alloggio per la partecipazione 

delle società sportive all’evento? 
 

SI (specificare) __________________________________________________________________           NO 

10) Precedenti esperienze organizzative 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Data _______________________ 

       ________________________________________ 

         (firma del responsabile del comitato  organizzatore) 
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Nota: da inoltrare al Delegato Regionale ed al Referente Tecnico Nazionale di disciplina FISDIR di riferimento 

 

SPAZIO RISERVATO AL “PARERE” DELL’ORGANO PERIFERICO 

 

L’Organo Periferico dichiara di aver effettuato in data _______________________________ , nella persona 
 

di __________________________________________________________________________, una riunione 

preliminare con il responsabile del comitato organizzatore, nel corso della quale è stato svolto un 

sopralluogo per verificare l’adeguatezza di tutte le strutture alberghiere segnalate, al tipo di 

manifestazione per la quale la società si candida. 

A seguito del citato sopralluogo si ritengono le strutture alberghiere:  
 

idonee ______   non idonee ______ 

L’Area Periferica, dunque, tenuto conto dei giudizi sopra espressi, dà parere: 
 

 favorevole  ______ 
 

 sfavorevole ______ (da motivare) 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data __________________     ___________________________________ 

            (Firma del delegato regionale FISDIR ) 

 

SPAZIO RISERVATO AL “PARERE” DEL REFERENTE TECNICO NAZIONALE DI DISCIPLINA 

 

Il Referente Tecnico Nazionale della disciplina nella persona di __________________________________ 

Ritiene che l’impianto sportivo  

Idoneo_______________ 
 

è necessario effettuare un sopralluogo  _________( si-no) 
 

non Idoneo___________ (da motivare) 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data __________________       ___________________________________ 

           (Firma del Referente Tecnico Nazionale di disciplina ) 



CONSIGLIO FEDERALE DEL 8 LUGLIO 2017 

 

 

 

 

 

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

 

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

   

  ALTRE QUALIFICHE SOCIETARIE (DGTM):  

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

 
 

TESSERAMENTO ATLETI SETTORE PROPAGANDA         € 3,00 

 

TESSERAMENTO INDIVIDUALE ALLA FISDIR          € 20,00 

 

TRASFERIMENTO ATLETA TRAMITE PRESTITO         € 30,00  

 
 

 

 

QUOTE DI AFFILIAZIONE,  R IAFFILIAZIONE,  TESSERAMENTO 2018 



 

 

 

Evento Individuale/squadra 
Tassa 

iscrizione gare 
note Versamento 

 

Campionati 
Regionali/Provinciali 

Sport Individuali € ,  
ad atleta  

qualsiasi sia il numero di gare  
alle quali è iscritto 

Sul c/c della 
Delegazione 

Regionale 
competente Sport di Squadra € ,  a squadra  

 

Campionati  
Nazionali 

Sport Individuali € ,  
ad atleta  

qualsiasi sia il numero di gare  
alle quali è iscritto 

Sul c/c della 
Fisdir 

Nazionale 
Sport di Squadra € ,  a squadra  

 
 
 
 
 

RECLAMO 

Sport Individuali 

€ ,  

Avverso una decisione del Giudice di Gara. 
Deve essere presentato al Giudice di Gara 

stesso, per iscritto, a firma di un dirigente e/o 
tecnico regolarmente tesserato FISDIR per la 

propria società sportiva per la stagione sportiva 
corrente, congiuntamente al versamento della 

tassa, entro 30 minuti dall’esposizione dei 
risultati della relativa gara. 

In contanti 
al Giudice di 
Gara stesso. 

Qualora il 
reclamo sia 

accolto la tassa 
verrà restituita. 

Sport di Squadra 

  

TASSE DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FEDERALE 2018  



 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE EVENTI NON ISTITUZIONALI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 
 

Eventi territoriali a carattere regionale/provinciale e interregionale            € ,   
Eventi a carattere nazionale ed internazionale                € ,   
 

AMMENDE PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI ISTITUZIONALI (campionati) 
 

Ritardato inizio manifestazione per apertura tardiva struttura di gioco, tardato arrivo servizio sanitario, ecc. superiore a minuti 30  € ,   
Ritardato inizio manifestazione per apertura tardiva struttura di gioco, tardato arrivo servizio sanitario, ecc superiore a minuti 60    € ,   
Sospensione o mancato inizio della manifestazione per cause imputabili agli organizzatori         € ,  

Assenza del medico anche per una sola sessione del programma gare          € ,   
Presenza nel recinto del campo gara di persone non autorizzate            € ,   
 

AMMENDE PER SOCIETÀ SPORTIVE 
 

Partecipazione Atleta nella stessa disciplina Sportiva in diversi ambiti di attività (promozionale/agonistica) nella stessa stagione sportiva € ,   
Partecipazione Atleta/i a Manifestazioni Ufficiali senza maglia sociale          € ,   
Mancata Partecipazione senza preavviso formulato per iscritto di Atleta ad una Manifestazione Ufficiale       € ,   
Ma cata Partecipazio e dell’i tera Squadra iscritta a una Manifestazione Ufficiale          € 500,00  

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

  

SANZIONI  E AMMENDE  2018  



 

INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO 
 

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

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

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

 

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

 

 Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati: 
o isolate e frequenti      € ,  
o collettive e sporadiche     € ,  
o collettive e frequenti      € ,  

 

 Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:  

o isolato e frequente       € ,   
o collettivo e sporadico       € ,   
o collettivo e frequente      € ,   

 

 Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:  

o isolato e sporadico       € ,   
o isolato e frequente      € ,   
o collettivo e sporadico      € ,   
o collettivo e frequente      € ,   

 Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:  

o isolato e sporadico       € ,   
o isolato e frequente       € ,   
o collettivo e sporadico      € ,   
o collettivo e frequente      € ,   

 



 

 Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:  

o isolato e sporadico       € ,   
o isolato e frequente       € ,   
o collettivo e sporadico      € ,   
o collettivo e frequente      € ,   

 

 Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:  

o isolato e sporadico       € ,   
o isolato e frequente       € ,   
o collettivo e sporadico      € ,   
o collettivo e frequente      € ,   

 

 Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:  

o isolato e sporadico       € ,   
o isolato e frequente       € ,   
o collettivo e sporadico      € ,   
o collettivo e frequente      € ,   

 

 Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:   € ,   
 

 Lancio di oggetti contundenti in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:  

o isolato        € ,   
o ripetuto        € ,   

 

 Lancio di oggetti contundenti in direzione del campo di gioco, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della 

gara od alla partecipazione alla stessa:      € ,   
 

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

 Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad istallazioni, attrezzature, cose e persone:  

o se di lieve entità       € ,   
o se di notevole entità      € ,   

  



 

INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO ED AGGRESSIONE  
 

 Tentativo di invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi, minacciosi od offensivi:  

o commesso da individuo isolato     € ,   
o commesso da più persone      € ,   

 

 Invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi:  

o commessa da individuo isolato     € ,   
o commessa da più persone     € ,   

 

 Invasione sul campo di gioco, con aggressione:  

o commessa da un individuo isolato    € ,   
o commessa da più persone      € ,   

 

 Tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso, intimidatorio o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:  

o commesso da un individuo isolato     € ,   
o commesso da più persone      € ,   

  



 
 
 
 
 
 

Organo di Giustizia contributo NOTE 

Giudice Sportivo Nazionale € 5 ,  
Art.22 Regolamento di Giustizia.  
L’ista za deve essere proposta al Giudice Sportivo Nazionale entro il 
ter i e di  tre  gior i dal co pi e to dell’eve to. 

Corte Sportiva di Appello € ,  

Art. 26 Regolamento di Giustizia. Le pronunce del Giudice Sportivo 
Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva 
di Appello. Il reclamo è depositato presso la Corte Sportiva di Appello 
entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data in cui è 
pubblicata la pronuncia impugnata. 
Le funzioni della Corte Sportiva di Appello sono stabilmente esercitate 
dal Tribunale Federale (ai se si dell’art. 17 c.4 dello Statuto Federale). 

Tribunale Federale € ,  

Art. 28 c.1 Regolamento di Giustizia. Il Tribunale Federale giudica in 
pri o grado su tutti i fatti rileva ti per l’ordi a e to sportivo in 
relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un 
procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali. 
Il Tribunale Federale esercita stabilmente anche le funzioni della 
Corte Sportiva di Appello (art. 17 c.4 dello Statuto Federale) 

Corte Federale di Appello € 5 ,  
Art. 28 c.2 Regolamento di Giustizia. La Corte Federale di Appello 
giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del 
Tribunale Federale. 

Procura Federale - 
Art. 8 c.5 Regolamento di Giustizia. Nessun contributo è previsto per 
le denunce o esposti alla Procura federale. 

 
 MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO: copia della ricevuta di avvenuto versamento della prevista quota sul c/c intestato alla FISDIR – Via 

Flaminia Nuova n.830 - 00191 Roma IBAN IT 87 F 01005 03309 000 000 000 251 dovrà essere prese tata u ita e te all’ista za proposta. Il 
mancato versamento nei termini del contributo specificatamente previsto per il tipo e grado di giudizio comporterà la immediata 
declaratoria di improcedibilità da parte del Preside te dell’Orga o di Giustizia adito. 

CONTRIBUTO PER L ’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA  
(ART .  8  REGOLAMENTO DI  G IUSTIZ IA  FISDIR)  


