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Mancata presentazione della tessera federale o modulo sostitutivo €

Se non pagata in loco €

Mancata comunicazione di partecipazione a un torneo estero €
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€
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€

€

€.
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Contributo per accesso al secondo grado di giustizia € 250,00

Mancata presentazione in divisa alle Finali/Campionati Italiani                                                          per ogni atleta

rif. REGOLAMENTO ORGANICO

250,00

50,00

50,00

100,00

150,00

10,00

Mancata presenziazione in divisa alle finali  dei Campionati Italiani - alla ASD per responsabilità oggettiva - 50,00

Divisa di gioco non conforme                                                                                                                        per ogni atleta

Se non pagata in loco                                                                                                                                       per ogni atleta                                                             

Comportamento antisportivo refertato da UDG dopo 1^ ammonizione                                     per ogni sanzione                            

I versamenti devono essere effettuati sul c/c della Federazione ed inviato copia del bonifico alla Segreteria Generale anche a mezzo fax.

Deliberato dal Consiglio Federale del 9-10 dicembre 2017

NB: le ammende non escludono l’eventuale deferimento agli Organi di Giustizia.

Cambiamento di denominazione sociale

Fusione di associazioni sportive

Trasferimento di un’atleta ad altra AS prima della scadenza del vincolo

Ricorso per mancata accettazione di affiliazione

Mancata rinuncia in termini a un torneo assegnato in calendario o mancato annullamento in termini di un torneo omologato già autorizzato 

( oltre alla quota di omologazione)

Attività non consentita dal tipo di tesseramento previsto dal R.T.S. 2017‐ (estesa sia all'A.S.D. sia all’atleta).

Ritardato pagamento della quota di iscrizione per mancata partecipazione alle manifestazioni federali prenotate (regionali) e ai   tornei 

autorizzati oltre i 5 gg. Lavorativi

Mancata  partecipazione  dopo  conferma  ai CAMPIONATI ITALIANI ed alla COPPA ITALIA di ogni singolo atleta (nei  tornei in team la 

sanzione è per team)                                                                  se pagata entro i 5 gg.lavorativi                                                                                                  

Mancata partecipazione alle Manifestazioni  Nazionali d'Azienda di ogni singolo atleta (nei tornei in  team, la sanzione è per team)                                                                                                           

se pagata entro i 5 gg.lavorativi                                                                                           

Se pagata oltre i 5 giorni lavorativi 

Mancato invio dei risultati e/o bonifici nei tempi previsti

Se pagata oltre i 5 giorni lavorativi 

50,00

Mancata  partecipazione  dopo  conferma  alle FINALI ITALIANE di ogni singolo atleta (nei  tornei in team la sanzione è per team)                                                                                                           

se pagata entro i 5 gg.lavorativi                                                                                                  Quota Iscrizione

Se pagata oltre i 5 giorni lavorativi Quota Doppia

Sovratassa per mancata affiliazione entro il termine ultimo previsto 100,00

100,00

100,00

50,00

Mancato accertamento da parte delle A.S. organizzatrici della posizione irregolare degli atleti partecipanti a tornei autorizzati.

rif. REGOLAMENTO TECNICO  2018

150,00

rif. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

100,00

10,00

20,00

20,00

20,00

50,00

10,00

Quota Iscrizione

Quota Doppia

AMMENDE E TASSE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA  2018

Diritti di copia per richieste di accesso agli atti di cui al D.M.7 maggio 2015 ( vedere allegato deliberato dal consiglio federale del 3 dicembre 2016)

Contributo per accesso al primo grado di giustizia

Rifiuto di presentare un documento di riconoscimento durante una manifestazione federale o autorizzata     

rif. REGOLAMENTO DI GIOCO

(Vedere ufficiali di gara)

Responsabilità anche indiretta della A.S. per assunzione di doping da parte dell’atleta e con deferimento agli Organi di Giustizia 2.500,00

50,00

Responsabilità diretta della A.S.D. per l’assunzione di sostanze vietate da parte dell'atleta e con deferimento agli organi di giustizia 5.000,00


