
 

 

 

 

• 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 di cui sopra. 

  

TESSERAMENTO SOCIETARIO (Dirigenti, Tecnici, Atleti, altre figure): 

 Primo Tesseramento .................................................................................................................... ………. € 15,00 
 Rinnovo Tesseramento. ................................................................................................................ ………. € 15,00 
 

• TESSERAMENTO INDIVIDUALE  .............................................................................................................  € 20,00 

 

• Tesseramento Atleta settore propaganda € 3,00   

• Trasferimento Atleta tramite prestito  € 30,00 

 
 

Per le quote di affiliazione/riaffiliazione e tesseramento/rinnovo tesseramento riservate alle associazioni sportive provenienti da Federazioni Sportive 
Nazionali con le quali è in essere un protocollo d’intesa con la FISDIR, si rimanda agli accordi contenuti nei medesimi protocolli d’intesa, pubblicati nella 
sezione “Discipline” del sito federale. Ove non specificatamente prevista, la quota di tesseramento di tutte le figure societarie delle suddette 
associazioni è fissata ad € 5,00.   

QUOTE DI AFFILIAZIONE,  R IAFFILIAZIONE,  TESSERAMENTO 2023 



 

 

 

 

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  

 
 

 

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 2023  



 

 
 
 
 
 
 

 

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  2023  



 
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 

Giudice Sportivo Nazionale € 50,00 

Corte Sportiva di Appello € 300,00 

Tribunale Federale € 300,00 

Corte Federale di Appello € 500,00 

Procura Federale - 

 
Per le modalità e i termini del versamento del contributo si rinvia all’art.7 del Regolamento di Giustizia della FISDIR pubblicato 

sul sito web istituzionale www.fisdir.it – sezione Organi di Giustizia. 

CONTRIBUTO PER L ’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA   
(ART .  7  REGOLAMENTO DI  G IUSTIZ IA  FISDIR)  

http://www.fisdir.it/

