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Provvedimenti a tesserati 
Le indicazioni di seguito riportate sono valide  per  le  manifestazioni  organizzate  dal CSI Milano, 
con comunicazione riportata al Consiglio regionale Lombardo e alla Direzione Tecnica nazionale. Le 
casistiche delle infrazioni riguardano anche i fatti avvenuti a inizio, negli intervalli o a fine gara, e le 
sanzioni possono essere irrogate anche su rapporto dei Commissari di Campo. 
Appare   fondamentale   la  consultazione del  Regolamento  di  giustizia  per  computo e recidiva 
di ammonizioni (art. 7), provvedimenti ed efficacia/decorrenza degli stessi (artt. 9 e 10), 
automatismo delle squalifiche (art. 14). 

Provvedimenti a carico di tesserati atleti 
Le squalifiche a tesserati possono essere espresse in “giornate effettive” oppure “a tempo”, con 
inibizione da qualunque attività sportiva fino a provvedimento scontato. 
Le squalifiche “a tempo” sono comminabili al massimo per 2 anni per i tesserati che al momento 
dell’infrazione non abbiano compiuto 18 anni e per 4 anni negli altri casi. 
Tutti i provvedimenti “a tempo” tendono a tener conto del calendario reale dell’attività sportiva. I 
provvedimenti a carico di tesserati saranno oggetto di revisione, in caso di gare extra calendario 
ufficiale inserite  nell’attività  sportiva  e non potute logicamente valutare dal Giudice all’atto della 
determinazione del provvedimento (ad esempio Coppe, recuperi, finali, regionali, ecc). 
La revisione di queste delibere è ottenibile su semplice segnalazione scritta alla Commissione 
Tecnica competente, con l’elenco delle gare in cui si è già scontata l’inibizione.  
Analogamente potranno essere assunti provvedimenti in caso di documentazioni pervenute ex 
novo, in ritardo rispetto alla pubblicazione del risultato, qualora questo debba pubblicarsi con 
carattere di urgenza. 
Le giornate di squalifica scontate risultano da gare effettivamente giocate, con risultato definito 
sul campo e quindi non convenzionale, salvo quanto previsto nel Regolamento di Giustizia articolo 
12 punto D. 
Le Società ed i tesserati sono inoltre passibili di provvedimenti legati ad utilizzo gravemente 
offensivo, diffamatorio e comunque lesivo della dignità personale od associativa, perpetrato 
tramite social network da parte  di propri tesserati. 

Torneo primaverile 
Devono osservarsi eventuali squalifiche residue di Campionato o Coppa. Sono viceversa azzerati i 
richiami ed ammonizioni. Rimane assolutamente valida  per la valutazione  di recidività qualunque 
sanzione irrogata per intemperanze di sostenitori e per mancanze di servizio d’ordine. 

Capitano 
Le  Società  leggono  al comma D art. 2 del Regolamento di Giustizia le informazioni legate alla 
mansione di “Capitano”.   
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Residui di squalifica 
I residui di squalifica dell’annata precedente sono riportati integralmente nell’attività dell’anno 
successivo, purché superiori alle 2 giornate. Sono azzerate le ammonizioni dell’anno precedente. 

Limite per le sanzioni 
Per le infrazioni  che presumibilmente prevedono squalifiche superiori a tre mesi è obbligatoria la 
convocazione preventiva del soggetto coinvolto. 
Per i tesserati che non hanno compiuto 18 anni, la squalifica non può mai essere superiore a 2 
anni. Per i maggiori di 18 anni, la squalifica massima consiste in 4 anni. 

Sospensione condizionale  
Per le categorie “fino a Ragazzi/e comprese” si applica la sospensione condizionale per 
provvedimenti fino a 2 gg di squalifica (vedi Regolamento di Giustizia), con espressa delibera del 
Giudice.  
La sospensione condizionale non si applica in caso di atleti squalificati in gare di categoria Allievi e 
di “Ragazzi” che giocano nella categoria Allievi. 
La sospensione condizionale non si applica in caso di squalifica per superamento dei limiti del 
numero di ammonizioni. 
La sospensione può prevedere una nota del Csi al Direttore sportivo o Presidente, per 
segnalazione e per richiesta di un itinerario interno riflessivo. 

Tabella dei provvedimenti per atleti 
I provvedimenti riguardanti gli atleti si esprimono in giornate o periodi di squalifica. Possono 
provocare anche ammenda a Società in caso di mancanze particolarmente gravi che richiamino 
anche  aspetti di carenza e necessità educativa da parte delle società stesse. 

a) ammonizioni e richiami ufficiali 
b) ammonizioni con diffida  
c) 1 giornata di squalifica:  

- Tutte le infrazioni nei confronti di altri tesserati configurabili in condotta scorretta, 
poco etica, ironica,    offensiva, protestataria, verbalmente minacciosa, antisportiva 

- fatti di gioco  
- atleta allontanatosi dal campo, senza permesso arbitrale 
- bestemmia 
- minimo applicabile automaticamente in caso di espulsione 
- disattenzione del capitano alle procedure del saluto della squadra, a partire da 

Under 12 in su 
d) 2 giornate di squalifica:  

- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente 
- infrazioni verso arbitri, tesserati, Enti, ecc. per contenuto di parole o gesti 

significatamene  offensivi, gravemente minacciosi e/o intimidatori 
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- linguaggio ripetutamente bestemmiatorio e/o espressioni gravemente contrarie 
alla morale 

- coinvolgimenti in aspetti di rissa 
- incomprensione del mandato di capitano 
- lievi accertati danneggiamenti ad attrezzature e spogliatoi, arrecati 

volontariamente 
e) 3 giornate di squalifica: 

- infrazioni elencate nel capitolo precedente e ritenute aggravabili dal Giudice 
Sportivo 

- vie di fatto (anche tentate) attenuate da provocazione, verso tesserati o pubblico 
- lancio di oggetti a tesserati e/o pubblico 
- offese al pubblico o comportamento provocatorio nei confronti di spettatori 

f) 4 giornate di squalifica: 
- infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente 
- vie di fatto (anche tentate) verso tesserati o pubblico 
- gesti e atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno 
- sputi a tesserati 
- gravi atti vandalici su attrezzature 
- lancio del pallone o di altri oggetti contro ufficiali di gara, senza colpirli 

g) oltre le 4 gg e fino a 3 mesi di squalifica: 
- aggravanti del punto precedente 
- gravissimi atteggiamenti provocatori che mettano a rischio l’andamento della gara 
- gravi episodi di violenza nei confronti di terzi o di tesserati 
- condotta offensiva o denigratrice nei confronti dell’Associazione 
- gravissimi aspetti provocatori, intimidatori o istigatori anche da fuori campo 
- episodi che intendano irridere la figura degli ufficiali di gara e/o ledere la loro 

dignità personale 
- strappo del taccuino o del fischietto all’arbitro 
- lancio del pallone o di altri oggetti contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi senza 

danni fisici 
h) da 3 mesi a 1 anno: 

- aggravanti del punto precedente 
- particolari episodi o linguaggio gravemente offensivi o provocatori che ledano 

religioni, razze, etnie di tesserati o spettatori 
- episodi e atti di violenza verso gli Ufficiali di gara 
- atti violenti che abbiano prodotto effetti di particolare gravità su terzi, con danni 

fisici alle persone 
- tentati atti di violenza, compreso sputi, nei confronti del direttore di gara, senza 

colpirlo 
- violazione della clausola compromissoria 

i) oltre 1 anno:  
- aggravanti del punto precedente 
- gravi atti di violenza e/o sputi che colpiscano gli ufficiali di gara, senza causare danni 

fisici 
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- gravissimi atti di violenza nei confronti di spettatori e tesserati, con danni fisici 
evidenti 

j) squalifica per 3 o 4 anni: 
- aggravanti del punto precedente 
- doping 
- illeciti e frodi sportive 

Provvedimenti a carico di Dirigenti 
Ai Dirigenti si possono irrogare inibizioni, in luogo di squalifiche e la delibera del Giudice si riferirà 
alle gare ufficiali del CSI Milano riguardanti Campionato, Coppe CSI e Plus, Torneo Primaverile ,Fasi 
regionali e nazionali. 
Con apposita evidenza in delibera, Il Giudice sportivo  può  estendere l’inibizione a tutta l’attività 
del Csi, in caso di infrazioni di particolare gravità oppure limitare la sanzione ad una specifica 
categoria. 
Il minimo applicabile per qualsiasi infrazione è di 7 gg (1 giornata), aumentabile secondo  la gravità  
del caso. Le aggravanti non si applicano ai soci tesserati come atleti incorsi in provvedimenti 
disciplinari mentre svolgevano  la  saltuaria  attività  di  ufficiali di tavolo od assistenti. 
Per i dirigenti delle categorie da Ragazzi in giù, il Giudice potrà applicare sanzioni aggravate,  
tenendo conto della disattenzione al proprio ruolo educativo.  
Per l’impiego di giocatori non aventi diritto, il minimo di inibizione è di 60 gg. 
Per irregolarità oggettive legate ad atti illeciti, su gare da Ragazzi in giù, il minimo applicabile ai 
dirigenti e/o Presidenti responsabili è di 3 mesi. 
Sempre per i Campionati, o tornei giovanili, è data facoltà al Giudice Sportivo, solo ed 
esclusivamente qualora si presentino situazioni meritevoli di particolari attenuanti, di ridurre il 
provvedimento disciplinare previsto od espresso  nei confronti  dei dirigenti  stessi.  
Le attenuanti non saranno mai proponibili in caso di condotta offensiva, minacciosa, gravemente 
scorretta e poco esemplare, in considerazione  delle fasce di età in questione. 

Provvedimenti a carico di Arbitri di società 
Non è prevista alcuna sanzione agli arbitri di Società per errori tecnici “legati al gioco in campo” 
In questi casi può essere ammessa esclusivamente una comunicazione della Direzione Tecnica che 
segnali  la carenza dimostrata al Direttore Tecnico competente. Il tutto ovviamente salvo il caso di 
accertata mala fede. 
Gli arbitri di Società saranno viceversa oggetto di provvedimenti minimi di inibizione di 30 gg nei 
casi seguenti: 

- ammissione  non  corretta  di  giocatori alle gare 
- mancato controllo delle distinte di gara 
- operazioni non conformi nel riconoscimento dei giocatori 

Gli arbitri di Società saranno  oggetto di provvedimenti minimi di inibizione di 60 gg nei casi 
seguenti: 

- condotta etica scorretta 
- mancata compilazione diretta del referto di gara 
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- mancato controllo documentazioni di gara     
La condotta dolosa per referto non veritiero e/o con volute omissioni, causa inibizione per 90 gg. 

Provvedimenti a Società 
1. ammonizioni nei casi vari consentiti (compreso mancato arrivo referto di gara entro il 

martedì successivo alla stessa) 
2. ammonizione con diffida, nei casi consentiti e con valutazione appropriata del Giudice 

sportivo.  L’ammonizione con diffida viene irrogata anche in caso di prima recidiva nel 
ritardato invio dl referto di gara da parte dell’arbitro di società ed in caso di distinta non 
regolamentare 

3. Le ammende sono oggetto di “informazione scritta” alle Società da parte della Segreteria, 
con le modalità legate al  versamento delle stesse ed i riferimenti al comunicato ufficiale 
relativo. Eventuali  chiarimenti  possono  essere  chiesti alla Direzione Tecnica entro 
massimo 20 giorni. Le Società possono essere oggetto di ammende anche per particolari e 
gravi infrazioni commesse dai  propri tesserati e tali ammende sono concomitanti ai 
provvedimenti assunti nei confronti dei tesserati stessi. 

 
DETTAGLIO DELLE AMMENDE IRROGABILI 

1. ammenda 10,00 euro (aziendale ed Eccellenza 15,00 euro) inflitta esclusivamente dopo la 
prima recidiva in caso di:  
mancanza tessere, ritardata presentazione distinte, arrivo della Società dopo tempo 
d’attesa,  equipaggiamento atleti non consono ed  irregolarità maglie, attrezzature 
mancanti o non idonee, ritardata presentazione in campo di  tesserati in panchina,  errata 
comunicazione dati di tesseramento,  mancanza od inefficienza palloni, rapporto gara 
incompleto arbitraggio non ufficiale, mancato rispetto delle procedure di saluto, 
trascuratezza nel lasciare attrezzature e impianti, mancato utilizzo della distinta online e 
irregolare compilazione digitale. 

2. ammenda 15,00 euro (aziendale ed Eccellenza 20,00 euro) in caso di:  
seconda recidiva del punto 1, presentazione in campo con numero giocatori insufficiente, 
rinuncia alla gara con preavviso (escluso Eccellenza ed Aziendale), fumogeni e simili, 
spogliatoio arbitro mancante. spogliatoi sporchi o non idonei, mancato accordo circa la 
scelta dell’arbitro, mancanza dirigente od ufficiale di gara tesserato,  mancato arrivo 
rapporto  in  gare  con  arbitraggio  non  ufficiale entro il secondo martedì dalla disputa 
della gara, mancanza assistente o ufficiale di gara tesserato,  presenza in campo di persone 
non tesserate,  presenza di fumatori sul campo di gioco, presenza di ufficiali di tavolo non 
qualificati. Minimo applicabile in caso di mancata disputa delle ultime gare in calendario.  

3. ammenda 20,00 euro (aziendale ed  Eccellenza  25,00 euro) in caso di: 
recidive e/o aggravanti del punto precedente, proteste collettive di tesserati in panchina, 
mancata assistenza al d.d.g, infrazione alle procedure di spostamento gara, mancato 
recupero gara nei tempi previsti, presenza in panchina di atleti squalificati o inibiti senza 
ingresso in campo,  impiego di giocatori più giovani del consentito,  errata definizione della 
gara di recupero, palloni  non  regolari  laddove  esiste normativa precisa,  mancato 
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rispetto delle procedure di saluto di squadra nella pallavolo, mancato rispetto della 
procedura di saluto nelle categorie Under 10 e Giocabimbi. 

4. ammenda 30,00 euro (aziendale ed Eccellenza  40,00 euro) in caso di:  
aggravanti e/o recidive del punto precedente, danneggiamenti attrezzature di gioco da 
parte di tesserati,  grave comportamento collettivo scorretto e/o antisportivo  di tesserati  
singolarmente  non riconoscibili, presentazione ufficiali di gara o assistenti inibiti, disputa 
gara con spostamento campo e/o orario non autorizzato, mancato inoltro rapporto di gara 
arbitraggio non ufficiale, recidiva di mancata presentazione in campo con preavviso,  
recidiva di mancanza numero legale di giocatori, gravi aspetti di inospitalità  nei  confronti  
delle  squadre  avversarie, referto di gara non pervenuto entro il terzo martedì  successivo  
dalla gara, mancato  rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare di tutti gli 
atleti, rinuncia preventiva alla gara causando anomalie gravi nella classifica della 
manifestazione, rinuncia alla gara di Coppa dopo pubblicazione ufficiale del tabellone, lievi 
carenze di servizio d’ordine, infrazione alle norme riguardanti il DAE.  

5. ammenda 40,00 euro (aziendale ed Eccellenza  50,00 euro) in caso di:  
rinuncia alla gara con preavviso per Eccellenza ed aziendale, aggravanti  e/o recidive del 
punto precedente, gravi  danneggiamenti alle attrezzature da parte di tesserati (accertati 
direttamente da ufficiale di gara) mancato rispetto delle regole sul numero dei giocatori 
impiegabili, presenza in campo di persone abusive, attrezzature vietate dai regolamenti 
(porte grandi, ecc.), incuria nel prevenire aspetti di pericolosità sul campo di gioco, rinuncia 
e mancata presentazione alle gare senza preavviso.  

6. ammenda 50,00 euro (Aziendale  ed Eccellenza 60,00 euro) in caso di:  
Rissa tra tifosi, mancata presentazione in gara con Società associativamente importanti 
(S.Victory Alba), ritiro ingiustificato della squadra dal campo, grave e pericoloso 
comportamento del pubblico, responsabilità   oggettiva   a  seguito   di gravi  fatti  accertati, 
impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (mancanza documenti nelle gare con 
arbitraggio non ufficiale, fuori età, squalificati, soci non atleti, immissione in distinta di 
giocatori superanti il minimo consentito, eccesso di fuori quota, non tesseramento valido 
ecc.).  

7. ammenda 60,00 euro (aziendale ed Eccellenza 70,00 euro) in caso di:  
rinuncia alla gara senza preavviso per  Eccellenza ed Aziendale, mancata  presentazione  
ingiustificata  o ritiro in gare di finale, mancata presentazione a concentramenti che 
provoca disagi e/o danni organizzativi, impiego di atleti contrario alle normative legate ad 
aspetti federali,  comportamento  doloso  nell’ammissione  in campo di atleti non 
riconosciuti da parte di arbitro di Società, ritiro dal torneo o campionato a 2 giornate dal 
termine.  

8. ammenda 75,00 euro (aziendale ed Eccellenza 100,00 euro) in caso di:  
ritiro dalle manifestazioni a iscrizioni consolidate oppure prima delle ultime 2 giornate di 
calendario, oppure con aggravante legata a influenza diretta sulla classifica.  

9. ammenda da 100 euro a 200 euro in caso di:  
recidive di gravi fatti avvenuti, tesseramenti o trasferimenti irregolari con caratteristiche  
dolose, gravissimi  fatti di violenza accaduti con responsabilità societaria oggettiva, 
provvedimenti che determinino squalifiche  di  campo, gravissime  infrazioni di 
tesseramento o falsificazione documenti (è previsto il deferimento  alla Presidenza del CSI), 
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estromissione dal torneo per motivi disciplinari, gravi irregolarità con responsabilità diretta 
della Società. 

10. ammenda di 150/200 euro in caso di: 
mancata presentazione alle fasi regionali e nazionali con infrazione alle norma dell’articolo 
28 del Regolamento Comune, l’applicazione di questi provvedimenti esclude la Società 
dalla partecipazione  a fasi regionali e nazionali per l’anno successivo. 

 
AMMENDE PARTICOLARI IRROGABILI 
In merito alla delibera del Consiglio provinciale che aggrava i provvedimenti in caso di gravi 
responsabilità legate a sostenitori ed eventi esterni al gioco, si precisano le ammende conseguenti: 
 
50 euro  (aziendale ed Eccellenza 60 euro): comportamento gravemente offensivo o minaccioso da 
parte di un sostenitore identificato, lieve comportamento scorretto del pubblico in genere a vari 
livelli (a salire a discrezione del Giudice Sportivo), lievi carenze del servizio d’ordine. 
 
60 euro   (aziendale ed Eccellenza 70 euro): servizio d’ordine mancante o precario  che ha avuto 
incidenza su fatti avvenuti, aspetti di pericolo o di rissa derivanti dal comportamento del pubblico 
Comportamento scorretto e/o offensivo a più riprese da parte di sostenitori, sanzioni minime  
legate  alla  categoria Under 11 - Under  10 - Under 9 - Under  8 volley - Under 8 basket  e Primi 
calci per intemperanze del pubblico. 
 
70 euro (aziendale ed Eccellenza 80 euro): comportamento gravemente scorretto, offensivo  o  
minaccioso  del  pubblico  verso l’arbitro o tesserati, rissa tra tifosi o gravi minacce tra fazioni delle 
2 squadre. 
 
da 100 euro  fino al massimo di ammenda consentito: aggressione tentata o consumata di 
sostenitori o estranei al gioco a tesserati (con aggiunta delle valutazioni lega a danni fisici 
eventualmente subiti ed alla qualità del servizio d’ordine), accertate manifestazioni di tipo razzista 
da parte di tesserati o sostenitori. 
 
LIMITE PER LE AMMENDE 
Il limite massimo per le ammende è di: 

- 150 Euro per II fascia 
- 250 Euro per Allievi – Juniores - Top Junior 
- 400 Euro per Open - Amatori - Aziendale 

Note per tutti i provvedimenti di Giustizia sportiva 
Le recidive per identiche causali aumentano il livello dei provvedimenti.  Per delibere di notevole 
gravità, è previsto che il provvedimento disciplinare sia comunicato alla Federazione Sportiva 
Italiana competente e agli Enti di Promozione Sportiva. 
Per i provvedimenti aggravabili delle categorie da Under 10 in giù, visionare i Regolamenti dei 
singoli sport.  
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Tasse Ricorsi 
Per le istanze di verifica di provvedimenti fino a 2 gg, presso il Giudice di I livello, la tassa è di 30 
euro. Per tutti i provvedimenti assunti che permettono reclamo al Giudice di livello superiore, la 
tassa ricorso è di 60 Euro. 
Per il ricorso alla Commissione  Giudicante del Comitato e per eventuale ricorso alla Commissione 
regionale, la tassa è di 60 Euro. 
Gli appelli proposti alle Commissioni Giudicanti nazionali e regionali, prevedono tassa di 150 Euro.  
Per i ricorsi e appelli, si leggano le apposite norme dei regolamenti di giustizia. La disciplina dei 
ricorsi è rilevabile dagli articoli 29/30/31/32/33 del Regolamento di giustizia. L’inosservanza delle 
norme legate alla presentazione dei ricorsi (tassa, tempi, modalità di invio, firme, ecc.) comporta il 
rigetto del ricorso per vizio di forma. 

Sport individuali 
Per gli sport individuali, la mancata presentazione alle gare di atleti iscritti comporta ammonizione 
e successivamente ammenda di 30 Euro per recidiva (con 50 Euro alla terza infrazione). Il Giudice 
Sportivo può aumentare l’ammenda in conseguenza al numero di atleti non presentati. 
Le irregolarità di partecipazione di tesserati, comportano ammenda minima di 60 euro, con 
inibizione del responsabile per 60 gg. ed eliminazione dalla classifica del tesserato/ atleta in 
difetto. 
Eventuali aspetti di illecito sono sanzionati come per gli sport di squadra e, analogamente a essi, si 
fa riferimento per errata documentazione, ritardi, divieto di fumo in campo, mancata assistenza ai 
giudici, condotta scorretta del pubblico, condotta ironica, protestataria od offensiva di tesserati. 
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