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NUOVO PRONTUARIO DELLE TASSE ED AMMENDE FEDERALI  

PER L’ANNO SPORTIVO 2016 
 

AFFILIAZIONE – RIAFFILIAZIONE – TESSERAMENTO  
 

SOCIETA’ SPORTIVE 
Prima Affiliazione           € 100,00 
Riaffiliazione (periodo di validità 1-31 dicembre 2015 )      € 100,00 
Riaffiliazione tardiva (mora doppio della tassa) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016 )  € 200,00 
 
TESSERAMENTO PRESSO LE SOCIETA’ SPORTIVE  (tutte le qualifiche societarie) 
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015 )   € 18,00  
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016 )  € 27,00  
 
PRESTITI 
Annuale per Intera Attività Sportiva (Tutte le discipline)     € 100,00 
Annuale per Disciplina Sportiva (Rugby e Calcio)      € 100,00 
 
TESSERAMENTO DIRETTO PRESSO LA FEDERAZIONE  tutte le qualifiche) 
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015 )   € 23,00 
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016 )  € 34,50 
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO FEDERALE FORMATORI JUNIORES E S ENIORES  
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015 )   € 33,00  
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016 )  € 49,00 
 
ISCRIZIONE ALBO SETTORE SANITARIO FEDERALE.  
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015 )   € 23,00 
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016 )  € 34,50 
 
ISCRIZIONE ALBO TECNICO FEDERALE  
Primo tesseramento o Rinnovo (periodo di validità 1-31 dicembre 2015 )   € 23,00 
Rinnovo tardivo (tassa + mora del 50%) (periodo di validità 1-31 gennaio 2016 )  € 34,50 
 

TASSE GARA PER ATTIVITA’ SPORTIVA  
 

CAMPIONATI ITALIANI DISCIPLINE INDIVIDUALI E DI SOC IETA’  
 
ATLETICA LEGGERA 
Assoluti – Invernale Lanci -  Indoor – Pentathlon (ad Atleta/gara)    €5,00 
                   (staffetta €5,00) 
Maratona – Mezza Maratona (ad Atleta)      €5,00 
Societari (ad Atleta iscritto)      €10,00 
Coppa Italia Lanci (ad Atleta/gara).      €5,00 
 
TIRO A SEGNO 
Individuali (ad Atleta/gara)      €5,00   
a Squadre (per ogni Squadra)      €5,00 
Societari (ad Atleta iscritto)      €10,00 
 
BOCCIA 
Individuali (ad Atleta/gara)      €5,00  
a Squadre (per ogni Squadra)      €5,00 
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Societari (ad Atleta iscritto)      €10,00 
 
CAMPIONATI ITALIANI DISCIPLINE DI SQUADRA  
 
CALCIO a 7 (CP-ISRA)      
Iscrizione (a Squadra)      €100,00 
Deposito cauzionale (a Squadra)      €200,00 
 
RUGBY in CARROZZINA      
Iscrizione (a Squadra)      €100,00 
Deposito cauzionale (a Squadra)      €200,00 
 
ATTIVITA’ PROMOZIONALE - ISTITUZIONALE E DISCIPLINE  
 
ATTIVITÀ REGIONALE 
Partecipazione individuale a Campionati Regionali, Giochi Regionali, Meeting  €3,00 ad Atleta/gara 
 
SANZIONAMENTO GARE ALL’I.P.C.  
Nel caso una Società richieda alla Federazione di sanzionare presso l’I.P.C. una 
Gara/Manifestazione, la richiedente dovrà corrispondere alla FISPES la tassa di €50,00 per ogni 
Manifestazione. La Segreteria Federale provvederà ad inoltrare la richiesta solo dopo aver ricevuto 
il documento comprovante il versamento della tassa. 
 
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NON ISTITUZIONALI  
 
Meeting Nazionali non sanzionati IPC (da versare alla Federazione Nazionale)   €50,00 
Meeting Regionali non sanzionati IPC (da versare alla Federazione Nazionale)   €20,00 
 
DISCIPLINE DI SQUADRA  
 
Richiesta cambio data e/o sede di gara 
- 1^ richiesta di variazione di una partita del Campionato     €50,00 
- 2^ e successiva richiesta di variazione incontri da parte della stessa Squadra  €150,00 
 
Commutazione sanzione della squalifica del campo di gara 
- Valido esclusivamente 1 (una) sola volta durante tutto il Campionato   €200,00 
 
Commutazione sanzione per la squalifica Atleta 
- Valido esclusivamente 1 (una) sola volta durante tutto il Campionato e applicabile solo per 

commutare 1 (una) giornata di squalifica        €100,00 
 

AMMENDE PECUNIARIE COMMINATE DALLA SEGRETERIA FEDER ALE 
 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E DI SOCIETA’ DISCIPLI NE INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
 
Mancata partecipazione di Atleta iscritto ad un Campionato Nazionale (senza preavviso e valide 
giustificazioni)  
Alla singola gara a cui era iscritto      € 30,00 
A tutte le gare a cui era iscritto      €150,00 
 
Mancata partecipazione della Società iscritta ad un Campionato Nazionale (senza preavviso e 
valide giustificazioni)      € 300,00 
 
Mancato uso della maglia sociale da parte del singolo Atleta (per ogni Atleta/prova)  €10,00 
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Mancato uso della maglia sociale da parte di più di Atleti della medesima Società  €20,00  
(per ogni Atleta/prova) 
 
Organizzazione Eventi: 
Atletica Leggera – Tiro a Segno – Boccia:  
- Tardivo invio comunicazione logistico-organizzativa alla Segreteria Federale e/o Società Sportive 

entro il termine previsto dalle specifiche normative      €200,00 
 
Discipline di Squadra: 
Ritiro disponibilità ad organizzare l’Evento/Singolo Incontro 

- entro gg. 30 (trenta) dalla data di effettuazione      €300,00 
- entro gg. 8 (otto) dalla data di effettuazione      €1.000,00 

 
 

AMMENDE PECUNIARIE COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO  
 

APPLICABILI A TUTTE LE DISCIPLINE  
 
Mancato inizio, Sospensione o Ritardato inizio dell a Manifestazione per cause imputabili 
all’Organizzazione:  
Apertura tardiva struttura di gara, tardato arrivo Servizio Sanitario 
- superiore a 30 minuti          €50,00 
- superiore a 60 minuti          €150,00 
 
Mancanza e/o venuta meno del Servizio Sanitario e per tutte le altre cause che hanno determinato 
la sospensione o il mancato inizio dell’Evento      €300,00 
 
 
Sicurezza durante l’Evento: 
- Mancata richiesta Forza Pubblica        €30,00 
- Mancata organizzazione Servizio d’Ordine (in mancanza di FP)    €50,00 
- Presenza nel perimetro di gara di persone non autorizzate    €150,00 
 

 
SPECIFICHE PER LE SOLE DISCIPLINE DI SQUADRA  

 
Supporto agli Ospiti (Squadre – Arbitri – ecc.) 
Mancata segnalazione, se richiesta, di idonea struttura alberghiera   €30,00 
Mancata predisposizione trasporti locali  se non disponibili e idonei quelli Pubblici €300,00 
Mancata designazione Dirigente addetto all’Arbitro      €60,00 
 
Inidoneità struttura di gioco (oltre alla perdita dell’incontro)     €500,00 
 
Responsabilità oggettiva durante gli incontri: (comportamento del Pubblico) 
- Proteste verbali con offese continuative       €60,00 
- Proteste verbali con minacce intimidatorie       €100,00 
- Lancio, nel campo di gara, di oggetti non contundenti     €40,00 
- Lancio all’interno del campo di gara di oggetti contundenti colpendo senza danno €130,00 
- Lancio in campo di oggetti contundenti con danno (più una giornata squalifica campo) €300,00 
- Tentativo d’invasione del campo gara, con intenti aggressivi, da parte di individuo isolato €70,00 
- Tentativo d’invasione del campo di gara, con intenti aggressivi, commesso da più persone €80,00 
- Invasione del campo di gara, con intenti aggressivi, commesso da individuo isolato €180,00 
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- Invasione del campo di gara, con intenti aggressivi, commesso da più persone (più una giornata 
squalifica campo)           €300,00 

- Invasione del campo di gara, con vie di fatto (più due giornate squalifica campo)  €600,00 
 
Ritiro da un Campionato: (prima del suo inizio e dopo aver dato adesione) 
- Prima della pubblicazione del Calendario Incontri      €150,00 
- Dopo la pubblicazione del Calendario Incontri e prima dell’inizio della Manifestazione €300,00 
 
Rinuncia a disputare un incontro: 
- 1a rinuncia nel corso della regular season e/o delle fasi finali     €1.000,00 
(+1 punto di penalizzazione in classifica e rimborso spese documentate all’avversario)  
      
- 2a rinuncia nel corso della regular season e/o delle fasi finali     €500,00 
(oltre all’esclusione dal Campionato ed incameramento del Deposito Cauzionale)  
 
Ritiro da un Campionato in corso (oltre all’incameramento del Deposito Cauzionale) €2.000,00 
 
Irregolarità della Squadra e/o degli Atleti: 
- Utilizzo di un Atleta non in possesso di Certificato di Classificazione    €100,00 

(ad Atleta più la perdita dell’incontro) 
- Numeri irregolari sulle maglie (a Squadra e per partita)       €100,00 
- Presentazione dell’Atleta in campo con abbigliamento non conforme al Regolamento o in ritardo 

(ad Atleta)            €50,00 
- Comportamento antisportivo dell’Atleta e mancato rispetto ai richiami arbitrali e successivi 

provvedimenti disciplinari          €100,00 
- Proteste verbali con offese continuative da parte di Atleti e figure Societarie e/o Tecniche e 

successivi provvedimenti disciplinari        €50,00 
- Proteste verbali con minacce intimidatorie da parte di Atleti e figure Societarie e/o Tecniche e 

successivi provvedimenti disciplinari        €80,00 
 
 

RICORSO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE  
(riferimento al vigente Regolamento di Giustizia Federale) 

 
Ricorso al Giudice Sportivo          €100,00 
 
Ricorso alla Commissione di Giustizia        €300,00 
 
Ricorso alla Commissione d’Appello        €500,00 
 
Ricorso Straordinario al Presidente della Commissione d’Appello     €250,00 
 
Ricorso di Revisione       €600,00 
 
Ricorso di Ricusazione       €750,00 
 
 

PRESENTAZIONE RECLAMO DURANTE LO SVOGIMENTO DEGLI E VENTI 
(nei modi e termini previsti dai rispettivi R.T.I. e Normative) 

 
(Atletica Leggera) Reclamo alla Giuria d’Appello nel corso della Manifestazione    €50,00 
 
(Tiro a Segno) Reclamo al Direttore di Tiro nel corso della Manifestazione    €50,00 
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(Boccia) Reclamo al Capo Giudici di Gara nel corso della Manifestazione   €50,00 
 
 

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI  
 
1^ visita di Classificazione         €20,00 ad atleta 
 
Ricorso della Società alla 1^ visita di Classificazione     €50,00 ad atleta 
 
Ricorso da parte di altra Società        €100,00 ad Atleta 

 
 
 


