REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Approvato in data 22 febbraio 2008

PREMESSA:
L’istituzione di un regolamento disciplinare nasce da un lato dalla constatazione che purtroppo
accade che alcuni nostri tesserati indulgano a comportamenti non corretti o non sportivi,
d’altronde è necessario individuare una chiara linea societaria “etica”. Non è possibile e
nemmeno corretto lasciare piena discrezione all’allenatore o al dirigente nella valutazione di
eventuali comportamenti scorretti: questo darebbe sicuramente adito a diversità di giudizio e
rischierebbe di rendere inesistente o ininfluente la politica della società sotto l’aspetto
disciplinare.
Le proposte approvate fissano una serie di comportamenti sui quali la Società ritiene che non
si debba transigere e fissano delle sanzioni adeguate che possano essere applicate allo
stesso modo per tutti i tesserati
FUNZIONAMENTO:
E’ istituita una Commissione Disciplinare permanente formata da 3 dirigenti. La Commissione
interviene in seguito alla segnalazione di un allenatore o un dirigente di squadra che ritengono
sanzionabile il comportamento di un tesserato. L’allenatore e il dirigente della squadra
coinvolta illustreranno il caso alla Commissione e insieme prenderanno una decisione in
merito, se necessario a maggioranza.
In caso di proposta d'intervento disciplinare a carico di un allenatore, lo stesso non partecipa
alla decisione finale circa la sanzione da comminare; in questo caso, poiché la decisione è in
capo ad un numero pari di persone (3 commissari più il dirigente) prevale il parere della
maggioranza dei commissari.
In alcuni casi, di particolare gravità (che nell’elenco sotto sono indicati in grassetto), la
Commissione ha il potere di intervenire autonomamente anche senza la segnalazione
dell’allenatore (per evitare il caso in cui un allenatore “copra” dei comportamenti molto gravi).
E’ comunque in ogni caso escluso che la Commissione possa ricevere segnalazione da
genitori, altri giocatori o da esterni non tesserati.
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ELENCO DEI COMPORTAMENTI SCORRETTI E SANZIONI
(quelli in grassetto sono quelli particolarmente gravi sui quali la Commissione può intervenire
d’ufficio):
Comportamento
Insulti in partita nei confronti di
avversari, arbitro e pubblico (da
sanzionare
già
alla
prima
occasione)

Violenza fisica nei confronti di
compagni o allenatore o dirigente

Violenza fisica nei confronti
degli avversari (pugni, calci,
risse, non è da intendersi nel
senso di falli duri)
Violenza
nei
confronti
dell’arbitro o del pubblico

Comportamento scorretto sugli
spalti (insulti ripetuti a avversari,
arbitro o spettatori)
Comportamento scorretto sugli
spalti (sputi o lancio di oggetti)

Comportamento scorretto sugli
spalti (violenza fisica)

Proposta di sanzione
Richiamo verbale, richiamo scritto in caso di recidiva.
In caso di ripetuta recidività, sospensione dalla
partita successiva L’eventuale sospensione alle
partite non dev’essere cumulativa a eventuali
squalifiche FIP. Cioè nella giornata di squalifica il
giocatore “sconterà” anche la sospensione inflitta
dalla società
Richiamo scritto. In caso di recidiva sospensione da
allenamenti e/o partite.
Allontanamento dalla Società in caso di loro
particolare gravità o di ripetuta recidività
Richiamo scritto. In caso di recidiva sospensione
da allenamenti e/o partite.
Allontanamento dalla Società in caso di loro
particolare gravità o di ripetuta recidività
Sospensione immediata da un numero da
stabilire di allenamenti e/o partite. La
sospensione sarà comunicata per iscritto
all’atleta e alla famiglia.
Allontanamento dalla Società in caso di loro
particolare gravità o di ripetuta recidività
Richiamo verbale. In caso di recidiva richiamo scritto.
In caso di ulteriore recidiva sospensione da
allenamenti e/o partite
Sospensione immediata da un numero da
stabilire di allenamenti e/o partite. La
sospensione sarà comunicata per iscritto
all’atleta e alla famiglia.
Sospensione immediata da un numero da
stabilire di allenamenti e/o partite. La
sospensione sarà comunicata per iscritto
all’atleta e alla famiglia.
Allontanamento dalla Società in caso di loro
particolare gravità o di ripetuta recidività
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Atti vandalici in palestra o in
occasioni societarie (cena di
fine anno, camp, feste, ecc…)
Tecnici o espulsioni “volute” (cioè
non quelli per un momentaneo
accesso di rabbia, ma per
comportamenti
tenuti
scientemente)
Furti

Va valutata la gravità e la sanzione può andare
dal richiamo scritto alla sospensione e in ogni
caso prevede il risarcimento dei danni.
Richiamo scritto o sanzioni più gravi a giudizio della
commissione

Sospensione lunga da allenamenti e/o partite.
Lettera scritta e convocazione dei genitori di
fronte alla Commissione Disciplinare.
Allontanamento dalla Società in caso di loro
particolare gravità o di recidività
Uso o spaccio di droghe in Come per i furti. In caso di recidiva o particolare
palestra
o
in
occasioni gravità, allontanamento definitivo dalla Società.
societarie
Uso di sostanze dopanti
Sospensione immediata da allenamenti o partite,
in attesa che il Consiglio Direttivo decreti
l’allontanamento dalla Società.
Rifiuto
ingiustificato
di
una Richiamo verbale. In caso di recidiva richiamo scritto.
convocazione
In caso di ulteriore recidiva sospensione da
allenamenti e/o partite
Assenze ingiustificate ripetute Richiamo verbale. In caso di recidiva richiamo scritto.
dagli allenamenti
In caso di ulteriore recidiva sospensione da
allenamenti e/o partite
Rifiuto di entrare o uscire in caso Richiamo verbale. In caso di recidiva richiamo scritto.
di
sostituzione
in
partita; In caso di ulteriore recidiva sospensione da
abbandono della panchina
allenamenti e/o partite
Dichiarazioni
via
internet Richiamo verbale. In caso di recidiva richiamo
offensive per la società, per altri scritto. In caso di ulteriore recidiva sospensione
tesserati o per gli avversari
da allenamenti e/o partite
Contatti non autorizzati con Richiamo scritto
altre società
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NORME DA APPLICARE AGLI ALLENATORI:
Tutte le norme di cui sopra sono da applicare anche agli allenatori oltre che agli atleti. La
segnalazione di comportamenti scorretti dell’allenatore spetta al dirigente di squadra (salvo nei
casi in cui la Commissione Disciplinare è autorizzata a intervenire di ufficio).
In aggiunta ai comportamenti già segnalati, l’allenatore sarà sanzionato nei seguenti casi:
• Non segnalazione dolosa di comportamenti scorretti di un proprio atleta
• Negligenza (allenatore che non prepara gli allenamenti o non li segue con attenzione, o
fa altre cose in orario di allenamento)

PRECISAZIONI:
• I comportamenti da sanzionare sono quelli tenuti in ogni occasione societaria: dagli
allenamenti, alle partite (in caso di trasferte dal momento del ritrovo fino all’abbandono
dell’impianto), a situazioni come cene, feste, camp, ecc…
• Ogni sanzione, sarà comunicata all’atleta da uno dei componenti della Commissione
Disciplinare a nome di tutta la Società. La comunicazione non sarà MAI fatta
dall’allenatore o dal dirigente di squadra, ad eccezione del “richiamo verbale ufficiale”
che viene comunicato all'interessato dal Dirigente di Squadra in via formale.
• La Commissione, nei limiti del possibile, dovrebbe riunirsi nella settimana in cui è
avvenuto il comportamento scorretto. In ogni caso la decisione dev’essere adottata e
comunicata il più velocemente possibile.
• Qualora la Commissione Disciplinare decida per l'allontanamento dalla Società, la
decisione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo, durante la prima riunione utile
successiva. Nel frattempo il tesserato viene sospeso da ogni attività.
• Viene istituito il “Registro delle Sanzioni” su cui verranno trascritte tutte le sanzioni
comminate di qualunque grado compreso il richiamo verbale ufficiale
• Come da statuto dell'Associazione, il comportamento comunque sanzionabile, se
mantenuto malgrado l'applicazione ripetuta di provvedimenti disciplinari e tale da
prefigurare una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
e quindi lesivo della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, si configura
quale motivo di rifiuto della richiesta di riassociazione annuale
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