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Premessa 
La classifica disciplina (consultabile esclusivamente su internet, con aggiornamento mediamente 
quindicinale, influisce su: 

1. Premi Fair Play  
2. Esatta classifica finale delle  squadre nei gironi dei Campionati, in caso di parità di 

punteggio finale (vedi articoli del Regolamento Comune a tutti gli sport e nei regolamenti 
di singola disciplina) 

3. Promozioni, retrocessioni, premiazioni varie (in caso di parità tra aventi diritto). 
Per i casi 2, 3, 4 i punteggi considerati sono esclusivamente quelli riguardanti il Campionato, la 
Coppa Plus e le finali. 

Punti attribuiti 
a) Giocatori 

0.5 punti per tutti i provvedimenti  lievi che non comportano squalifica 
0.5  punti  per  fallo  antisportivo/tecnico per la Pallacanestro 
1.5 punti per cartellino azzurro da Allievi in su e per espulsione per doppia ammonizione 
2 punti per ammonizione nella pallavolo 
3 punti per ogni giornata di squalifica ad atletI 
35 punti per squalifiche oltre 3 mesi 
45 punti per squalifiche oltre 6 mesi 
60 punti per squalifiche di un anno o più 
 

b) Dirigenti 
2 punti per provvedimenti lievi senza inibizione 
5 punti per ogni giornata di inibizione 
35 punti per inibizione da 40 gg a 3 mesi 
50 punti per inibizione fino a 6 mesi 
60 punti per inibizione fino a 1 anno 

Le inibizioni oltre 1 anno escludono la Società dalle classifiche. 
 

c) Società 
3 punti per ammonizione, comunque per le infrazioni evidenziate dal Giudice Sportivo, che 
non abbiano causato un provvedimento di ammenda 
5 punti per ammonizione con diffida 
8 punti per ogni provvedimento  ufficiale di ammenda da 10 Euro 
10  punti  per  ogni  provvedimento  ufficiale che abbia causato ammenda di 15 Euro  
15 punti per ogni provvedimento ufficiale che abbia causato ammenda di 20 Euro  
20 punti per ogni provvedimento che abbia causato ammenda di 25/30 Euro, con 
esclusione della causale “mancata presentazione in campo” 
30 punti per mancata presentazione in campo in tutte le categorie e/o per infrazioni che 
causino ammenda di 40 euro 
50 punti per ammende fino a 90 euro 

Esclusione dalla classifica disciplina in caso di ammende superiori a 90 euro 
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NOTA 
Ai fini della Classifica Disciplina vengono conteggiate anche le squalifiche inflitte con la 
condizionale. Le Società visionino l’articolo 2 del Regolamento  di Giustizia, in merito a particolari 
norme legate al legame della Classifica Disciplina con la classifica tecnica, per i vari aspetti legati a 
classifiche finali, retrocessioni, promozioni ecc. 

Modalità particolari di lettura di alcune sigle sui Comunicati 
Nei Campionati ufficiali, alcuni provvedimenti figureranno con alcune sigle e non per esteso: 

1. La squalifica contrassegnata con la lettera “K” deve intendersi aggravata di una (1) gara (già 
compresa) per la squalifica di capitano 

2. La squalifica con applicazione della sospensione  condizionale  per  categorie  “fino a 
Ragazzi compresa” viene espressa con le lettere “SC” 

3. La squalifica per recidiva di ammonizioni è contrassegnata con la scritta SA 

Ulteriori penalizzazioni alle Società 
5 punti per squalifica capitano 
20 punti per danneggiamento strutture del campo e spogliatoi da parte di tesserati 
50 punti per episodi di razzismo, anche verbale 
50 punti per responsabilità che causano sospensioni delle gare 
30 punti per rissa tra sostenitori 
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