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COMUNICAZIONE 
 
 

 

Si pubblicano a seguito: 

1. le regole di compilazione della classifica disciplina e fair play; 

2. le norme e regolamenti della pallacanestro CSI del Comitato di Trapani; 

3. il massimario delle sanzioni. 

 

Le Norme e regolamenti della pallacanestro CSI riportano fedelmente o prendono spunto 

dai seguenti regolamenti nazionali che si trovano sul sito del CSI Nazionale e che 

riportiamo a seguito: 

 Regolamento Nazionale Sport in Regola ed. 2020 

 Categorie anno corrente 

 Norme Tesseramento 2019/2020 

 Regolamento tecnico di gioco della Pallacanestro CSI 

 Casistiche ed interpretazioni della pallacanestro CSI 2019/2020 

 Regolamento tecnico FIBA ed. 2014 

 

I suddetti regolamenti si possono trovare sul sito del CSI Comitato di Trapani, alla pagina 

dedicata al basket, all’indirizzo: 

http://www.csitrapani.it/csi/area-attivita-sportive/basket 

 

 

  

  

  

 

http://www.csitrapani.it/csi/area-attivita-sportive/basket
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4. le regole di compilazione della classifica disciplina e fair play; 

 

 

 
REGOLAMENTO FAIR PLAY - AGONISMO ETICO 

 
Coppa disciplina 
La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera 

manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa 

Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subìta i punti previsti dalla Tabella riportata 

più avanti (Tabella 'A'). La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto 

la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior 

numero di punti. 
A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella 

classifica tecnica della manifestazione. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa 

Disciplina. 

  

TABELLA 'A' PER LA COMPILAZIONE  DELLA CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA 

  

• Società   

SANZIONE SUBITA PUNTI 

Fallo tecnico  alla panchina Art .1 Norme 1 

Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse 7 per ogni gara 

Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare 50 

Squalifica del campo per una o più gare 
7 per ogni 

giornata 

Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare 50 

Perdita della gara per rinuncia preventiva 6 

Perdita della gara per motivi disciplinari 15 

Perdita della gara per mancata presentazione in campo 10 

Retrocessione all'ultimo posto in classifica 50 
Ammenda 

(non si applica in caso di mancata presentazione in campo) 

1 ogni 10,00 

Euro 

Ammenda massima prevista  50 

    

• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati   

SANZIONE SUBITA PUNTI 

 

Ammonizione   

 

0,30 

Espulsione temporanea TD”, “CD” o “BD 

  

0,60 

Espulsione definitiva  1,20 

Squalifica per 1 o più giornate di gare (*) 

  

1,20 

Squalifica a tempo (**) 

  

5 x ogni 30 gg 
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal 

Regolamento di Giustizia Sportiva 

 

50 
(4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni 

per gli altri) 

  

 

 

 

  

  

  
  



Pagina 3 di 8 

  

  

  

 

1. per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei 
gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni 

disciplinari;  

2. da questo punteggio  verrà detratto il punteggio "Fair Play" il quale si ottiene parametrando i punti 

della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella 'B' sotto riportata;  

3. La classifica Fair play si applicherà anche nella seconda  fase chiamata ad 

orologio. Ciò comporterà che la vincente della seconda fase non per forza 

diventi la vincente del campionato Provinciale Open Pallacanestro. 
 

                                                                    

  TABELLA 'B' - PENALIZZAZIONI 
                    Punti                 Penalizzazioni      Punti                     Penalizzazioni       Punti                     Penalizzazioni  

                    disciplina          Fair play                disciplina              Fair play                disciplina              Fair play 

  

                    0,5                      0,3                          20,5                        12,3                        40,5                        24,3 

                    1,0                      0,6                          21,0                        12,6                        41,0                        24,6 

                    1,5                      0,9                          21,5                        12,9                        41,5                        24,9 

                    2,0                      1,2                          22,0                        13,2                        42,0                        25,2 

                    2,5                      1,5                          22,5                        13,5                        42,5                        25,5 

                    3,0                      1,8                          23,0                        13,8                        43,0                        25,8 

                    3,5                      2,1                          23,5                        14,1                        43,5                        26,1 

                    4,0                      2,4                          24,0                        14,4                        44,0                        26,4 

                    4,5                      2,7                          24,5                        14,7                        44,5                        26,7 

                    5,0                      3,0                          25,0                        15,0                        45,0                        27,0 

                    5,5                      3,3                          25,5                        15,3                        45,5                        27,3 

                    6,0                      3,6                          26,0                        15,6                        46,0                        27,6 

                    6,5                      3,9                          26,5                        15,9                        46,5                        27,9 

                    7,0                      4,2                          27,0                        16,2                        47,0                        28,2 

                    7,5                      4,5                          27,5                        16,5                        47,5                        28,5 

                    8,0                      4,8                          28,0                        16,8                        48,0                        28,8 

                    8,5                      5,1                          28,5                        17,1                        48,5                        29,1 

                    9,0                      5,4                          29,0                        17,4                        49,0                        29,4 

                    9,5                      5,7                          29,5                        17,7                        49,5                        29,7 

                    10,0                    6,0                          30,0                        18,0                        50,0                        30,0 

                    10,5                    6,3                          30,5                        18,3                        50,5                        30,3 

                    11,0                    6,6                          31,0                        18,6                        51,0                        30,6 

                    11,5                    6,9                          31,5                        18,9                        51,5                        30,9 

                    12,0                    7,2                          32,0                        19,2                        52,0                        31,2 

                    12,5                    7,5                          32,5                        19,5                        52,5                        31,5 

                    13,0                    7,8                          33,0                        19,8                        53,0                        31,8 

                    13,5                    8,1                          33,5                        20,1                        53,5                        32,1 

                    14,0                    8,4                          34,0                        20,4                        54,0                        32,4 

                    14,5                    8,7                          34,5                        20,7                        54,5                        32,7 

                    15,0                    9,0                          35,0                        21,0                        55,0                        33,0 

                    15,5                    9,3                          35,5                        21,3                        55,5                        33,3 

                    16,0                    9,6                          36,0                        21,6                        56,0                        33,6 

                    16,5                    9,9                          36,5                        21,9                        56,5                        33,9 

                    17,0                    10,2                        37,0                        22,2                        57,0                        34,2 

                    17,5                    10,5                        37,5                        22,5                        57,5                        34,5 

                    18,0                    10,8                        38,0                        22,8                        58,0                        34,8 

                    18,5                    11,1                        38,5                        23,1                        58,5                        35,1 

                    19,0                    11,4                        39,0                        23,4                        59,0                        35,4 

                    19,5                    11,7                        39,5                        23,7                        59,5                        35,7 

                    20,0                    12,0                        40,0                        24,0                        60,0                        36,0 

                    60,5                    36,3                        67,0                        40,2                        73,5                        44,1 

                    61,0                    36,6                        67,5                        40,5                        74,0                        44,4 

                    61,5                    36,9                        68,0                        40,8                        74,5                        44,7 

                    62,0                    37,2                        68,5                        41,1                        75,0                        45,0 

                    62,5                    37,5                        69,0                        41,4                        75,5                        45,3 

                    63,0                    37,8                        69,5                        41,7                        76,0                        45,6 

                    63,5                    38,1                        70,0                        42,0                        76,5                        45,9 

                    64,0                    38,4                        70,5                        42,3                        77,0                        46,2 
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                    64,5                    38,7                        71,0                        42,6                        77,5                        46,5 

                    65,0                    39,0                        71,5                        42,9                        78,0                        46,8 

                    65,5                    39,3                        72,0                        43,2                        78,5                        47,1 

                    66,0                    39,6                        72,5                        43,5                        79,0                        47,4 

                    66,5                    39,9                        73,0                        43,8                        79,5                        47,7 

  

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti norme, valgono quelle pubblicate sul Regolamento e   

Norme sulla attività sportiva. 

 

 
NORME E REGOLAMENTI DELLA PALLACANESTRO CSI 

COMITATO DI TRAPANI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

 

Art. 1 Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari 
(da art. 18 pag. 95 Sport in Regola ed. 2017) 

1 Ogni fallo tecnico di tipo “T” o “C”   “U” comporterà un’ammonizione per il 

tesserato interessato.  
2 Il tesserato che accumulerà QUATTRO  ammonizioni su una o più gare diverse verrà 

squalificato per una giornata effettiva di gara. Ogni eventuale ammonizione per diffida 

varrà come due ammonizioni. In ogni caso sarà necessario il provvedimento dell’organo 

giudicante. 
3  Le ammonizioni comminate per falli di tipo “T”, “C” o “U”  verranno conteggiate nella coppa disciplina in quanto 

varranno le rispettive penalizzazioni conteggiate come “Fallo antisportivo - Fallo tecnico”. Pertanto ogni singolo 

fallo tecnico e/o antisportivo verrà conteggiato singolarmente per quanto riguarda le penalizzazioni in coppa 

disciplina.  

4 Per quanto riguarda il falli tecnici di tipo “B” registrati a referto per falli tecnici commessi dal personale di squadra 
in panchina, si procederà come segue: 

a) qualora si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale 

fallo tecnico rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali come i falli tecnici di tipo “T” e “C” (analogo 

discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea); 

b) qualora  non  si  riesca  ad  individuare  uno  specifico  tesserato  responsabile  del comportamento non 

regolamentare, tale fallo tecnico non rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali. 

5 L’espulsione per somma di due falli antisportivi all’interno della stessa gara comporterà un’ammonizione per il 

tesserato interessato. Un solo fallo antisportivo all’interno della stessa gara non comporterà alcun provvedimento 

automatico. 

6 L’espulsione di un giocatore per somma di due falli tecnici di tipo “T” all’interno della stessa gara comporterà 

un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato. 
7 L’espulsione di un allenatore per somma di due falli tecnici di tipo “C” all’interno della stessa gara comporterà 

un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato. 

8 I falli tecnici di tipo “B” seguono la regola apposita per il conteggio delle ammonizioni: pertanto l’espulsione per 

somma di 3 falli tecnici di tipo “B” potrebbe non comportare nessuna ammonizione per l’allenatore espulso. 

ESEMPIO: Mario Rossi, tesserato ACME, ammonizione per fallo tecnico (seconda ammonizione). 

9 Fallo da espulsione (D), squalifica automatica per almeno una giornata effettiva di gara anche senza provvedimento 

dell’organo giudicante (il tesserato si deve ritenere automaticamente squalificato almeno per la gara successiva). 

Eventuali falli tecnici di tipo “B” registrati a referto per espulsione del personale di squadra in panchina non 

verranno automaticamente considerati per il conteggio delle ammonizioni. Eventuali espulsioni per somma di falli 

tecnici e/o antisportivi non rientrano in questa casistica di squalifica automatica: vengono esclusivamente 

considerati per il conteggio delle ammonizioni. 

10 Espulsione per situazione per rissa (F, R.T. Art. 39): attendere l’eventuale provvedimento dell’organo giudicante. 
11 Gli arbitri dovranno annotare accuratamente tutti i provvedimenti nel rapporto di gara, inclusi i falli tecnici ed 

antisportivi sanzionati (anche per l’accurata compilazione della coppa disciplina), specificando quando possibile in 

maniera chiara ed inequivocabile i responsabili dei comportamenti non regolamentari. 

 

Art. 2 Norme di comportamento 
 

1 Tra compagni di squadra, allenatori, dirigenti ci deve essere un comportamento corretto e mai offensivo. Lo stesso 

discorso vale con avversari, arbitri, staff, pubblico, etc. etc. 

2 Ogni richiamo ufficiale deve essere comunicato anche all’allenatore e si applicherà a tutti i componenti della 
squadra stessa, per il resto della partita in caso di azioni simili. 

3 Oltre a quanto previsto dal Regolamento Tecnico, un fallo tecnico include anche: 

a) rivolgersi in modo irrispettoso ai compagni di squadra e/o al personale al seguito della squadra; 

b) usare un linguaggio o fare gesti scorretti o contrari alla pubblica decenza, alla morale o comunque offensivi, 

anche nei confronti dell’Associazione. 
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Art. 3 Fallo tecnico da espulsione temporanea 

 
1 Viene introdotto il “fallo tecnico da espulsione temporanea”. 

2 Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l’intero periodo di gioco (fatti salvi 

ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un espulsione definitiva). Nel caso in cui tale sanzione venga 

comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni 

eventuale tempo supplementare. 

3 Verrà registrato a referto come “TD”, “CD” o “BD” in maniera analoga per quanto concerne i falli tecnici di tipo 

“T”, “C” o “B”. 
4 La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese lateralmente col pugno chiuso. 

5 La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l’esclusione de “per il resto della gara” che diventa “per 

il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo successivo (o tempo supplementare) in caso di 

sanzione comminata durante un intervallo”. 

6 Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un “fallo tecnico da espulsione 

temporanea” tenga un comportamento all’interno della stessa gara che preveda questa medesima sanzione, dovrà 

essere sanzionato con un “fallo da espulsione” e non con un ulteriore “fallo tecnico da espulsione temporanea”. 

7 Per quanto riguarda gli automatismi all’interno della gara (espulsione per somma di falli tecnici), questo fallo 

conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi. 

8 Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come un’espulsione temporanea. 

 

Art. 4 Linguaggio blasfemo 
1 Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato con un fallo tecnico da 

espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso tesserato, egli verrà sanzionato un fallo da espulsione e 

non un secondo fallo tecnico da espulsione temporanea. 

2 Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e l’arbitro non  riesca ad 

individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l’allenatore con un fallo tecnico di tipo B e non di tipo BD. 

 
 

Art. 5 Modalità per la compilazione delle classifiche 
(Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti: 

 3 punti per ogni gara vinta; 

 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari; 

 1 punto per ogni gara persa ai supplementari; 
 0 punti per ogni gara persa. 

 

Art. 6 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
(Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti 

fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica: 
a) maggior numero di punti ottenuti in classifica; 
b) maggior numero di vittorie totali; 
c) quoziente canestri; 

1 Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell’intera 

manifestazione: 
a) maggior numero di vittorie totali; 
b) quoziente canestri; 
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play"). 

2 Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio. 

 

Art. 7 Reclami 
Per quanto riguarda: 

 RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE, 

 ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE, 

 APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE, 

 RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE. 

Si veda il Regolamento Nazionale CSI della Giustizia Sportiva. 

 

Art. 8 Norme vigenti 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento (come ad esempio le Disposizioni tecnico-regolamentari sulla 

dotazione e l’impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni da pag. 183 da Sport in 

Regola ed. 2017), vigono LE NORME GENERALI DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA e lo STATUTO del CENTRO 

SPORTIVO ITALIANO e, per quanto non in contrasto con le presenti NORME, il regolamento FIP. 

 

Art. 9 Responsabilità per eventuali danni od infortuni 
IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO e la COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PALLACANESTRO declinano 

ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od infortuni causati prima e durante le gare ad ATLETI ed a TERZI 

salvo quanto previsto dalla parte ASSICURATIVA DEL CARTELLINO C.S.I 
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Massimario delle sanzioni 
(da pag. 185 a pag. 190 Sport in Regola ed. 2017) 

 

Documento di indirizzo 
 

Il "Massimario delle sanzioni" costituisce lo strumento utile per indicare a grandi linee la congruità delle sanzioni 

sportive comminabili da parte degli Organi giudicanti a Società sportive, ad atleti e a dirigenti. La sua consultazione può 

aiutare senz'altro il Giudice sportivo ad avere un parametro di riferimento nell'assunzione dei provvedimenti disciplinari, 

nel graduare la gravità delle infrazioni, nel prevedere le recidive e le attenuanti... 

Tuttavia si rammenta che, in sede di quantificazione delle sanzioni, non sempre è possibile istituire raffronti con altre 

fattispecie, avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi e oggettivi propri e peculiari, che non soffrono di 

comparazione. Infatti, in un sistema regolamentare, qual è quello del CSI, multidisciplinare e fino ad oggi carente di una 

previsione sanzionatoria organica, ogni accostamento analogico, soprattutto in taluni "casi" che vanno valutati in 

relazione alle circostanze complessive, deve essere operato con estrema cautela. 

Questo strumento, almeno per l'anno sportivo 2009/2010, sarà utilizzato, in maniera sperimentale, dagli organi giudicanti 
dei Comitati provinciali e regionali, al fine di amministrare la giustizia sportiva in maniera il più omogenea possibile. 

Terminata la fase di sperimentazione, il "Massimario delle sanzioni" verrà organizzato e gestito in maniera informatica 

per rendere agevole e veloce la sua concreta utilizzazione anche per la compilazione dei Comunicati ufficiali. 

 

PROVVEDIMENTI A CARICO DI TESSERATI 
 

A) AMMONIZIONI 

 

B) AMMONIZIONI CON DIFFIDA  

 

C) SQUALIFICHE: 

 

SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
È il minimo applicabile sempre in caso di espulsione, per le motivazioni seguenti: 

1) Condotta scorretta 

2) Condotta poco etica 

3) Condotta ironica 

4) Condotta protestatoria 

5) Condotta verbalmente minacciosa 

6) Condotta antisportiva 

7) Condotta fallosa in campo 

8) Disattenzione del capitano alle procedure del saluto delle squadre dove obbligatoriamente previsto 

9) Condotta offensiva nei confronti di altri tesserati 

10) Bestemmie, linguaggio blasfemo ed espressioni contrarie alla morale (nel caso in cui il Comitato CSI preveda per la 
bestemmia la sanzione dell’espulsione) 

 

SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal giudice sportivo  

2) Espressioni e gesti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara 

3) Espressioni gravemente intimidatorie e/o minacciose nei confronti degli ufficiali di gara 

4) Offese al pubblico 

5) Atteggiamenti provocatori nei confronti di spettatori 

6) Coinvolgimento in aspetti di rissa 

7) Danni lievi provocati volutamente ad attrezzature o spogliatoi 

8) Comportamento provocatorio nei confronti del pubblico 

9) Incomprensione ovvero non espletazione del ruolo di capitano  
 

SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo 

2) Vie di fatto (o tentate vie di fatto) attenuate da provocazione, verso tesserati o spettatori 

3) Lancio di oggetti verso tesserati o spettatori 

 

SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

1) Infrazioni del punto precedente,valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo 

2) Vie di fatto nei confronti di tesserati 

3) Lancio di oggetti verso l'arbitro, senza creare danni fisici 

4) Gesti e/o atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno 
5) Gravissimi gesti provocatori o istigatori, che mettano a rischio l'andamento della gara 

6) Sputi a tesserati 

7) Gravi atti vandalici su attrezzature 
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SQUALIFICA DA 1 a 3 MESI (da 4 a 12 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA) 

1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo 

2) Condotta gravemente irrisoria nei confronti degli ufficiali di gara,lesiva della loro dignità personale  

3) Condotta offensiva e denigratrice nei confronti della Associazione 

4) Comportamenti che offendano etnie, razze o religioni (Illecito disciplinare discriminatorio) 

5) Gravi episodi di violenza a danno di terzi 

6) Lancio del pallone contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi senza gravi danni fisici  
7) Aver strappato il fischietto o il taccuino all’arbitro 

 

SQUALIFICA DA 3 MESI a 1 ANNO 

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto) 

1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo 

2) Episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara,con danni modesti alle persone 

3) Gravi atti di violenza nei confronti di tesserati o pubblico, con danni fisici alle persone 

4) Violazione della clausola compromissoria 

 

SQUALIFICA OLTRE 1 ANNO 

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto) 
1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo 

2) GRAVI atti di violenza e/o sputi nei confronti degli ufficiali di gara  

3) GRAVI ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SPETTATORI e/o TESSERATI 

 

SQUALIFICA PER 3-4 ANNI 

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto) 

1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo  

2) Doping 

3) Illeciti/frodi sportivi 

 

PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ 
(Per quanto stabilito nei paragrafi successivi (a, b, c, d, e, f, g) possono essere previste più sanzioni disciplinari, di diversa 

specie, secondo i regolamenti nazionali vigenti) 

 

A) AMMONIZIONI e/o AMMENDA DI MINIMO 10 EURO 

1) Mancanza presentazione delle tessere 

2) Ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte, ritardata presentazioni atleti, ritardate operazioni 

approntamento campo, ecc.  
3) Giocatori impiegati senza parastinchi o con equipaggiamento non consono 

4) Irregolarità maglie 

5) Distinte di gioco non conformi 

6) Presenza ufficiali di gara non abilitati 

7) Mancanza o inefficienza regolare numero palloni 

8) Rapporto gara incompleto in caso di arbitraggio da parte della società ospitante 

9) Presentazione in campo con numero di giocatori insufficiente 

10) Rinuncia alla gara, con preavviso 

 

B) AMMENDA DI MINIMO 15 EURO 

1) Recidiva del punto precedente 

2) Mancanza spogliatoio arbitrale 
3) Spogliatoi sporchi o non idonei 

4) Fumogeni e simili 

5) Proteste collettive di tesserati in panchina 

6) Mancanza servizio d'ordine 

7) Mancata assistenza al direttore di gara 

8) Comportamento scorretto e/o offensivo di uno spettatore  

9) Lieve comportamento scorretto e/o offensivo del pubblico in genere 

10) Mancanza guardialinee o dirigente o segnapunti o ufficiale di gara tesserato 

11) Ritardato arrivo rapporto arbitrale di dirigente arbitro,nei tempi previsti 

12) Presenza in campo di persone non tesserate 

13) Presenza di fumatori sul campo di gioco 
 

C) AMMENDA DI MINIMO 20 EURO 

1) Recidiva del punto precedente 

2) Infrazione alle procedure di spostamento e/o rinvio gara 

3) Mancato recupero della gara nei tempi previsti 

4) Danneggiamento di attrezzature da parte di tesserati 

5) Comportamento gravemente scorretto o offensivo di sostenitori verso l'arbitro o tesserati 
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6) Mancato rispetto della procedura di saluto,dove la stessa è prevista 

7) Presenza in panchina di dirigenti inibiti o di persone non aventi diritto 

8) Impiego di atleti più giovani di quanto previsto dal Regolamento 

9) Palloni non regolamentari, laddove è prevista normativa apposita 

10) Disattenzione all'approntamento del campo di gara, o anomalie riscontrabili allo stesso 

 

D) AMMENDA DI MINIMO 30 EURO 

1) Recidiva del punto precedente 
2) Rinuncia o mancata presentazione senza preavviso 

3) Impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (fuori età, squalificati,soci non atleti, in numero eccessivo in 

distinta, eccesso di fuori quota, dirigenti inibiti ecc) 

4) Grave condotta scorretta o antisportiva di tesserati non potuti riconoscere singolarmente 

5) Disputa della gara con spostamento non autorizzato 

6) Mancato inoltro del referto da parte di dirigente arbitro 

7) Recidiva nella mancanza numero di giocatori presentati alle gare 

8) Ritiro della squadra dal campo, a causa di motivazioni non legate a numero di giocatori insufficiente 

9) Ritiro della squadra dal Campionato, nelle ultime due giornate 

 

E) AMMENDA DI MINIMO 40 EURO 
1) Recidiva del punto precedente 

2) Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati 

3) Mancata presentazione in campo, senza preavviso 

4) Gravi infrazioni societarie legate a gare di categoria Under 14. 

5) Aspetti di rissa o di pericolo, causati da comportamenti del pubblico 

6) Accertate manifestazioni di tipo razzistico da parte di pubblico o tesserati 

 

F) AMMENDA DI MINIMO 50 EURO 

1) Recidiva del punto precedente 

2) Tesseramenti e trasferimenti irregolari 

3) Squalifica di campo 

4) Mancata presentazione ad una gara di finale 
5) Mancata presentazione a concentramenti sportivi,creando disagi organizzativi 

6) Impiego di atleti contrario alle normative legati ad aspetti federali 

 

G) AMMENDA DI MINIMO 75 EURO 

1) Falsificazione di documenti validi alla partecipazione alle gare 

2) Gravissime infrazioni di tesseramento che coinvolgono tra l'altro la Presidenza della Società inadempiente e con 

riserva di provvedimenti associativi da parte del CSI 

 

Note: 

1) Le squalifiche a tempo, comminabili sono: 

• sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni,  
• sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni. 

2) La casistica delle infrazioni commesse riguardano anche i fatti avvenuti ad inizio, negli intervalli o fine gara. 

3) Per i dirigenti, il minimo applicabile è l'inibizione fino a 1 giornata effettiva di gara o a giorni 7. In considerazione del 

ruolo educativo rivestito dai dirigenti di società, i giudici sportivi, nei confronti degli stessi,  applicheranno sanzioni più 

severe. 

4) I provvedimenti si estendono ai "dirigenti/arbitro" di parte per incomprensione del proprio mandato, laddove si 

configurino mancanze legate ad ammissione non corretta di atleti alle gare,operazioni non conformi nel riconoscimento 

di tesserati,condotta etica  scorretta,referto con volute omissioni o contenuto non veritiero,mancato invio del referto. 

5) Eventuali comportamenti antisportivi da parte di tesserati devono essere sanzionati anche se rivolti nei confronti dei 

commissari di campo. 

6) Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi", si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a 
complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le 

squalifiche derivanti da somma di ammonizioni non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice. 

La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione 

condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica. 

Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e 

"Fair play". 

 

Si comunica che tutti i Comunicati Ufficiali vengono pubblicati sul sito www.csitrapani.it nella sezione Area Attività 

Sportive > Basket.  

 

Trapani 10 febbraio 2020                                                                                       La Commissione Tecnica 


