




CONSIGLIO FEDERALE DEL 6 LUGLIO 2019 

 

 

 

 

 Prima Affiliazione (da 1 a 3 discipline praticate) ........................................................................  € 150,00 

Quota aggiuntiva per ogni ulteriore disciplina praticata ............................................................  € 25,00 

 

 Rinnovo Affiliazione (da 1 a 3 discipline praticate) ....................................................................  € 150,00 

Quota aggiuntiva per ogni ulteriore disciplina praticata ............................................................  € 25,00 

 

 Quota moratoria per presentazione tardiva rinnovo affiliazione (dall’1 al 31 gennaio): 
raddoppio delle quote di riaffiliazione e delle eventuali quote aggiuntive . 

              

 Tesseramenti Societari  per le figure previste all’art. 11 comma 3 dello Statuto federale .........  € 15,00 
(Dirigenti, Atleti, Atleti partner, Tecnici, Assistenti tecnici, Accompagnatori, Volontari, Personale Medico e sanitario) 

 

 Tesseramento Atleta settore propaganda  (art. 18 reg. Organico)  ............................................  € 3,00   

 Trasferimento Atleta tramite prestito (art.22 reg. Organico).....................................................  € 30,00 

 

 Tesseramento Individuale (art. 19 Reg. Organico)  ....................................................................  € 20,00 

 
 
 
 

QUOTE DI AFFILIAZIONE,  R IAFFILIAZIONE,  TESSERAMENTO 2020 



ESENZIONI E RIDUZIONI 
 

 

Al fine di favorire le società sportive già affiliate alle seguenti Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche,  

la FISDIR applicherà le seguenti facilitazioni: 

 

 associazioni affiliate FINP  riduzione 50% quota di prima affiliazione e di rinnovo affiliazione  

 associazioni affiliate FISPES  riduzione 50% quota di prima affiliazione 

 associazioni affiliate FGI   esenzione quota di prima affiliazione  

 associazioni affiliate FISE   riduzione 50% quota di prima affiliazione  

 associazioni affiliate FIT   esenzione quota di prima affiliazione  

 associazioni affiliate FIN   riduzione 50% quota di prima affiliazione e di rinnovo affiliazione 

 

Al fine di facilitare l’accesso all’attività agonistica da parte dei gruppi sportivi affiliati ai seguenti Enti di Promozione, 

la FISDIR applicherà le seguenti facilitazioni: 

 

 associazioni affiliate AICS  esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate ASI   esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate CSEN  esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate CSI   esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate LIBERTAS  esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7 

 associazioni affiliate UISP  esenzione quota di prima affiliazione – quota tesseramento € 7  

  



 

 

 

 

Evento Individuale/squadra 
Tassa 

iscrizione gare 
note Versamento 

 

Campionati 

Regionali/Provinciali 

Sport Individuali € 3,00 
ad atleta  

qualsiasi sia il numero di gare  

alle quali è iscritto 

Sul c/c della 

Delegazione 

Regionale 

competente Sport di Squadra € 30,00 a squadra  

 

Campionati  

Nazionali 

Sport Individuali € 10,00 
ad atleta  

qualsiasi sia il numero di gare  

alle quali è iscritto 
Sul c/c della 

Fisdir 

Nazionale 
Sport di Squadra € 100,00 a squadra  

 
Mora per iscrizione tardiva campionati nazionali: € 10 ad atleta per gli sport individuali, € 100 a squadra per gli Sport di Squadra. 

 

RECLAMO 

Sport Individuali 

€ 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. 

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 2020  



 

 
 
 
 
 

 

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. 

  

SANZIONI  E AMMENDE  2020  



 
ORGANIZZAZIONE EVENTI NON ISTITUZIONALI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 

 

Eventi territoriali a carattere regionale/provinciale e interregionale            € 300,00  
Eventi a carattere nazionale                 € 1.000,00  
Eventi a carattere internazionale                 € 5.000,00 

 
AMMENDE PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI ISTITUZIONALI (campionati) 

 

Ritardato inizio manifestazione per apertura tardiva struttura di gioco, tardato arrivo servizio sanitario, ecc. superiore a minuti 30  € 100,00  
Ritardato inizio manifestazione per apertura tardiva struttura di gioco, tardato arrivo servizio sanitario, ecc superiore a minuti 60    € 200,00  
Sospensione o mancato inizio della manifestazione per cause imputabili agli organizzatori         € 500,00 

Assenza del medico anche per una sola sessione del programma gare          € 300,00  
Presenza di persone non autorizzate nel campo gara             € 100,00  
 

AMMENDE PER SOCIETÀ SPORTIVE 
 

Partecipazione Atleta nella stessa disciplina Sportiva in diversi ambiti di attività (promozionale/agonistica) nella stessa stagione sportiva € 500,00  
Partecipazione Atleta/i a Manifestazioni Ufficiali senza maglia sociale          € 100,00  
Mancata Partecipazione senza preavviso formulato per iscritto di Atleta ad una Manifestazione Ufficiale       € 100,00  
Mancata Partecipazione dell’intera Squadra iscritta a una Manifestazione Ufficiale          € 500,00  
Abbandono immotivato di un atleta ad una gara in Campionato in corso           € 100,00  
Abbandono immotivato di una squadra ad una gara in Campionato in corso           € 250,00  
 

  



 

INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO 
 
 

 Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza: € 500,00  
 

 Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara: € 250,00 

 

 Offese e/o minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati: € 200,00 

 

 Lancio di oggetti in direzione del campo di gioco: € 1.000,00 

 

 Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad istallazioni, attrezzature, cose e persone: € 2.000,00 

 

 Tentativo di invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi, minacciosi od offensivi: € 500,00 

 

 Invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi, minacciosi od offensivi: € 1.000,00 

  



 

 

 

 

 
 

Organo di Giustizia contributo NOTE 

Giudice Sportivo Nazionale € 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 

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). 

Tribunale Federale € 300,00 

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. 

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


