CONSIGLIO FEDERALE DEL 7/8 LUGLIO 2018

Q UOTE DI A FFILIAZIONE , R IAFFILIAZIONE , T ESSERAMENTO 2019
 ASSOCIAZIONI SPORTIVE:
Prima Affiliazione E Rinnovo Affiliazione ................................................................ € 150,00

 ATLETI:
Primo Tesseramento e Rinnovo Tesseramento ..................................................... € 15,00
Tesseramento Atleti settore propaganda (art. 18 reg. Organico) .......................... € 3,00
Trasferimento Atleta tramite prestito (art.22 reg. Organico).................................. € 30,00

 ALTRE QUALIFICHE (Dirigenti, Tecnici, Accompagnatori, Medici, ecc.):
Primo Tesseramento e Rinnovo Tesseramento Societario ...................................... € 15,00
Tesseramento Individuale Federale (art. 19 Reg. Organico) ................................... € 20,00

T ASSE

DI PARTECIPAZIO NE ALL ' ATTIVITÀ FEDERALE

Evento

Campionati
Regionali/Provinciali

Campionati
Nazionali

2019

Tassa
iscrizione gare

note

Sport Individuali

€ 3,00

ad atleta
qualsiasi sia il numero di gare
alle quali è iscritto

Sport di Squadra

€ 30,00

a squadra

Sport Individuali

€ 10,00

ad atleta
qualsiasi sia il numero di gare
alle quali è iscritto

Sport di Squadra

€ 100,00

a squadra

€ 200,00

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.

Individuale/squadra

Sport Individuali

RECLAMO
Sport di Squadra

Versamento

Sul c/c della
Delegazione
Regionale
competente

Sul c/c della
Fisdir
Nazionale

In contanti
al Giudice di
Gara stesso.
Qualora il
reclamo sia
accolto la tassa
verrà restituita.

SANZIONI

E

AMMENDE 2019

INFRAZIONI COMMESSE DAI TESSERATI
Le infrazioni ai regolamenti e alle normative federali da parte dei tesserati, le condotte non consone al ruolo rilevate dal giudice
di gara, quali proteste, ingiurie, minacce ed ogni comportamento irrispettoso verso gli avversari o i direttori di gara o altre
componenti federali o al pubblico, sono valutate dal competente organo di Giustizia che emetterà il provvedimento di sanzione
che riterrà adeguato secondo quanto indicato dal Codice Disciplinare del Regolamento di Giustizia federale.
INFRAZIONI COMMESSE DALLE SOCIETA’
Le Società che non rispettino i parametri organizzativi previsti dai Regolamenti e dalle normative federali sono passibili delle
ammende il cui grado ed entità sono deliberati dal Consiglio Federale a seconda del Campionato/Manifestazione di riferimento.
Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro
applicabile, delle infrazioni commesse dal proprio pubblico sostenitore quali ad esempio insulti, oltraggi, esposizione di striscioni
offensivi, invasioni di campo, violenze ed ogni altro comportamento ritenuto offensivo, oltraggioso e pericoloso verso tesserati,
arbitri o componenti federali, questi ultimi anche quando non direttamente interessati alla gara, incorrono nelle sanzioni e/o
ammende secondo quanto indicato dal Codice Disciplinare del Regolamento di Giustizia federale.
Gli affiliati sono responsabili delle condotte dei propri tesserati e delle proprie tifoserie dei quali rispondono a titolo di
responsabilità oggettiva.

C ONTRIBUTO

PER L ’ ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
( AR T . 8 R EG OL AM ENTO DI G IU ST IZ I A FISDIR)

Organo di Giustizia
Giudice Sportivo Nazionale



contributo

NOTE

€ 50,00

Art.22 Regolamento di Giustizia.
L’istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo Nazionale entro il
termine di 3 (tre) giorni dal compimento dell’evento.

Corte Sportiva di Appello

€ 300,00

Tribunale Federale

€ 300,00

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 sensi dell’art. 17 c.4 dello Statuto Federale).
Art. 28 c.1 Regolamento di Giustizia. Il Tribunale Federale giudica in
primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento 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

€ 500,00

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 presentata unitamente all’istanza 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 Presidente dell’Organo di Giustizia adito.

