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PRONTUARIO DELLE SANZIONI SULLA BASE DEL
“REGOLAMENTO PER LE MISURE DISCIPLINARI
DELLA CCD/ASF” VALIDO PER TUTTE LE PARTITE
Principi generali
Allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia dalla
Commissione di Controllo e Disciplina dell’ASF, per principio le sanzioni minime
comminate dalla Sezione non saranno inferiori a quelle stabilite dalle “Direttive
per le penalità disciplinari” emanate dalla citata autorità (vedi sito ASF).
In caso di cumulo di azioni punibili, la pena sarà quella prevista per l’azione più
grave, aumentata di almeno una gara di sospensione, rispettivamente di
almeno un quarto della pena pecuniaria prevista.
Oltre alle sanzioni previste dall’ordinamento disciplinare interno, la FTC – per il
tramite del proprio Comitato – così come i propri collaboratori diretti e/o indiretti
si riservano – per quanto si tratti di fattispecie non soggette a procedura interne
all’ASF o di competenza del TAS – di adire le vie legali, segnatamente di
spiccare querele/denunce penali nei confronti di tutti coloro che, nell’ambito di
qualsiasi attività promossa dalla federazione o dalle singole società, si rendono
colpevoli di reati penalmente punibili (quali ingiurie, diffamazioni, minacce, vie
di fatto, lesioni, ecc.).
Obiettivi
Nella commisurazione delle pene la Sezione, applicando le decisioni del
Comitato, dovrà tendere a lottare contro:
 L’indisciplina sui campi ed in particolare i reclami contro le decisioni degli
arbitri e dei loro assistenti;
 L’indisciplina da parte degli allenatori, dei dirigenti e del pubblico,
adottando sanzioni particolarmente severe soprattutto in caso di reclami
continui ed insulti;
 Le espressioni gravi nei confronti dell’onorabilità degli arbitri e dei loro
assistenti e pure dei giocatori , cosi come ogni espressione di natura
razzista.
Con decisione del 22.04.2006 il Consiglio dell’Associazione ASF ha modificato
l’art. 24 del Regolamento allievi come segue:
-

Gli allievi che partecipano alle competizioni della rispettiva classe di età di
gioco, non possono, per principio, essere puniti con un’ammenda.
Solo i giocatori delle categorie allievi A-C possono, in occasione di
un’espulsione diretta, essere puniti eccezionalmente con un’ammenda.
Questo non vale per le espulsioni per doppia ammonizione.
La Sezione Disciplinare/FTC applicherà le misure decise dal Consiglio
dell’Associazione dell’ASF solo per le categorie allievi A e B.
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1 GARA DI SOSPENSIONE
Infrazione a seguito di:

espulsione per doppia ammonizione;

abbandono del terreno di gioco senza annunciarsi all'arbitro;

fallo d'emergenza no. 10 (senza pericolo per l’avversario);

fallo grossolano con il pallone in possesso del giocatore;

leggere reciproche spinte;

reclami contro le decisioni dell’arbitro o AA;

scalciare l’avversario

spintonare l’avversario, senza provocare la caduta;

strattonamenti e spallate;

stringere – pizzicare;

semplice molestia verbale all’arbitro (reclamazioni; considerazioni
irriguardose);
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2 GARE DI SOSPENSIONE
Infrazione a seguito di:

comportamento antisportivo;

fallo d'emergenza no. 20 (con danno per l’avversario);

gioco grossolano con il pallone a distanza di gioco (p.es. colpire con
un calcio l'avversario in fase di gioco nella lotta per il possesso del
pallone);

molestie all'arbitro o all’AA neutro (vedi casistica);
Comportamento antisportivo:

azione in contrasto con i doveri agonistici e con le regole dell'etica
sportiva;

appoggiare le mani in faccia all’avversario;

intemperanze gestuali e insulti verso avversari e spettatori:
 fare le corna (cornuto);
 dito sulla tempia (matto);
 faccia di merda;
 posare il palmo della mano sull’avambraccio piegato;
 pugno con dito medio alzato;

grave antisportività verso l’avversario:
 colpire l’avversario con una testata leggera;
 forte spinta con caduta a gioco in svolgimento;
 lanciare oggetti;
 manate derivanti da movimenti di gioco;
 minacce o tentativo di vie di fatto contro un avversario;
 scagliare il pallone addosso all'avversario da notevole distanza;

insulto grave all’avversario (p.es. : figlio di puttana);

incitare alla violenza (p.es.: tiragli un pugno, tiralo giù, dagli secco,
spaccagli le gambe, ecc.);

mancata collaborazione del capitano con l'arbitro.
Gesti irriguardosi verso l’arbitro:

dito sulla tempia (matto);

mostrare il dito medio;

posare il palmo della mano sull’avambraccio piegato;

lanciare la maglia o la fascia di capitano;

lanciare il pallone, della terra, della neve, ecc., (senza possibilità di
colpirlo);
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3 GARE DI SOSPENSIONE
Tutte le espressioni che, pur avendo anche altri significati, nel contesto della
gara possono essere riferibili al modo di arbitrare.
Infrazione a seguito di:

rifiuto di declinare le generalità;

indicazione di un falso nome all'arbitro;

gesti osceni verso avversari o spettatori (per.es. tirar giù i pantaloni );

(almeno 3 gare a dipendenza del danno arrecato) gioco brutale >
multa di almeno CHF 150.

fallo d’emergenza 30 (con danno aggravato) > multa CHF 150.
Gesto irriguardoso verso l'arbitro:

tentativo di aggressione (da almeno una distanza di 20 metri), ma
trattenuto.

fare le corna (cornuto)

fare il pugno con il dito medio della mano alzato
Insulti verso l’arbitro

ALMENO 4 GARE DI SOSPENSIONE
Tutte le espressioni che, nell’accezione comune della nostra regione,
costituiscono una valutazione grave sulla persona dell’insultato.
Infrazione a seguito di :

vie di fatto verso:
 giocatori;
 spettatori;
 AAS;

strappare il cartellino di mano dall’arbitro e stracciarlo;

antisportività verso l’avversario, aggressioni fisiche in genere:












calpestare l'avversario;
colpire con una pallonata da distanza ravvicinata (gesto di rivalsa);
forte spinta a giocofermo;
prendere l’avversario per il collo/gola;
forte testata a gioco fermo > multa CHF 300
ginocchiata > multa CHF 300
gomitata > multa CHF 300
pedata > multa CHF 300
pugni > multa CHF 300
Schiaffi >multa CHF 300
Sputi > multa CHF 500
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ALMENO 5 GARE DI SOSPENSIONE
Tutte le espressioni di minaccia (p.es. ti ammazzo, ti spacco il muso, te lo
metto in culo), rivolte direttamente sia all’arbitro o ai suoi assistenti che ai loro
familiari.
Tutte le espressioni di stampo chiaramente razzista:
- nei confronti dell’avversario > multa CHF 300
- nei confronti dell’arbitro > multa CHF 300.
Tutte le espressioni che tendano a significare la possibilità che l’arbitro o i suoi
assistenti abbiano commesso o stiano commettendo azioni tendenti a
favorire, dietro compenso ( non necessariamente pecuniarie) una squadra a
scapito dell’altra. Attacco all’imparzialità ed all’onestà personali.

ALMENO 8 GARE DI SOSPENSIONE
Gravi antisportività verso l'arbitro (da accertare dalla Sezione Disciplinare):

situazione che merita di essere sanzionata qualora non configurassero
ancora una via di fatto soggetta a procedura speciale;

PROCEDURA SPECIALE
Infrazione a seguito di (da accertare dalla Sezione Disciplinare):

vie di fatto verso l'arbitro o AA neutro;

risse, incidenti gravi con spettatori.
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PENE PECUNIARIE PER MOLESTIE, INSULTI, MINACCE ALL'ARBITRO,
ALL’AA, AI MEMBRI ASF E FTC
(Per le espressioni di molestia verbale o insulti si fa riferimento alla tabella di pag. 8.)

1.

SANZIONI CONTRO GLI ALLENATORI (copia della decisione al DT dell'ASF)
critiche o molestie verbali
CHF
insulti
CHF
insulti e/o con entrata sul terreno di gioco
CHF
insulti e minacce
CHF
tentativo di aggressione
CHF
con aggressione (+ spese inchiesta)
CHF

200
400
450
650
1000
1500

N.B.: potranno essere comminate sospensioni sino a un anno

2.

SANZIONI CONTRO DIRIGENTI (dirigenti società, massaggiatori, accompagnatori seduti in
panchina)

come sopra (ev. divieto di entrata al campo)
3.

4.

5.

SANZIONI CONTRO SPETTATORI
Insulti a fine gara
entrata sul campo senza autorizzazione con grave
antisportività o molestia verbale* contro giocatori
insulti e minacce a fine gara
tentativo di aggressione (con collaborazione dirigenti)
insulti razzisti
grave antisportività a fine gara
tentativo di aggressione (senza collaborazione dirigenti)

CHF

150

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

200
300
400
300
500
850

ENTRATA SUL CAMPO NON AUTORIZZATA (dirigenti, AAS)
con molestie verbali all'arbitro
insulti all’arbitro
minacce all’arbitro
con molestie fisiche e insulti all'arbitro

CHF
CHF
CHF
CHF

250
550
700
800

SOSTITUZIONE GL DI SOCIETÀ
insubordinazione, critiche, molestie verso l'arbitro
insufficiente collaborazione o non idoneo all’incarico
insulti o minacce verso giocatori/spettatori
insulti e minacce verso giocatori/spettatori
insulti all’arbitro
insulti e minacce verso l'arbitro
tentativo di aggressione verso l’arbitro
aggressione vs. l’avversario
aggressione vs. l’arbitro (CCD + spese inchiesta)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

100
100
100
150
300
400
800
500
1000

N.B.: se l’interessato è qualificato come giocatore sospensione come da prontuario
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SANZIONI CONTRO LE SOCIETÀ PER CASI PARTICOLARI

Casi di forfait previsti dagli articoli 72 e 73 RG
Attivi
Allievi
1. forfait
0:3
multa CHF 350
multa CHF 200
2. forfait
0:3
multa CHF 600
multa CHF 400
3. forfait
0:3
multa CHF 1000
multa CHF 550
Multe raddoppiate nelle ultime 3 partite di campionato
N.B.: La Sezione Disciplinare in casi particolari può decidere la diminuzione delle
multe.
Attrezzature e marcatura insufficiente compresa zona tecnica
(mancanza delle bandierine d'angolo e bandierine per il GL,
dell'avviso agli spettatori, della cassetta sanitaria, ecc.)

CHF 50

Squadra che si presenta in ritardo,( con inizio tardivo della gara,
senza protesto)

CHF 100

Presentazione tardiva delle tessere dei giocatori;
Assenza RAS e/o responsabile fair play (D9)

CHF 50
CHF 100

Insufficiente servizio d'ordine (incidenti, minacce all'arbitro,
tumulti, disordini, invasione dei terreni di gioco da parte di
spettatori, ecc.) a seconda della gravità del caso in
seguito ad inchiesta da parte della FTC
Mancato annuncio dell'orario di inizio della gara e del risultato
della gara (allievi D7/E)
Ritiro di una squadra dal campionato
Attivi (a seconda della categoria di gioco)
 Seconda Lega:
 Terza Lega:
 Quarta Lega:
 Quinta Lega
 Seniori:
Allievi A, B e C (dopo la pubblicazione del calendario)
Allievi D ed E (dopo la pubblicazione del calendario)

da CHF 200
a CHF 2'000
CHF 20

CHF 3’500
CHF 3’000
CHF 2’000
CHF 2’000
CHF 800
CHF 500
CHF 300

SANZIONI VALIDE PER PARTITE DEI TORNEI E AMICHEVOLI
Nessuna sospensione, solo pene pecuniarie.

Ammonizione
CHF 10
Espulsione per doppia ammonizione
CHF 30
Espulsione per antisportività tra giocatori
CHF 50
Espulsione per antisportività verso l'arbitro
CHF 50.—/ 100
Espulsione di un dirigente, allenatore e AAS
CHF 100
In caso di gravi intemperanze verso l'arbitro e gli assistenti e per antisportività verso giocatori
che implicano almeno 3 giornate di sospensione, verranno adottate le normali procedure e
sanzioni valide per il campionato.
Mancato annuncio gare amichevoli (attivi)
CHF 200
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ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE, INSULTI ALL'ARBITRO O ALL’AA
NEUTRO
1 GARA

semplici molestie

analfabeta;
bambo;
bestia;
bigol;
biscaro;
buffone;
cafone;
capisci un cazzo;
cazzü;
cieco;
cucu/uroc;
datti all'ippica;
del menga;
desedat;
dormi;
fai cazzate;
fai scemate;
fuori dalle palle;
gratacü;
guercio;
imbarazzante;
impara ad arbitrare;
mangiaramina;
merlüzz;
metti gli occhiali;
minchia/cazzo;
non capisci niente;
non capisci un
cavolo;
non ne indovini una;
non rompere le palle;
non vedi un cazzo;
pagliaccio;
pistola;
ridicolo;

scandaloso;
sciocco;
ta set ciocc;
talpa;
tirat insema;
togli il pigiama;
va a ca tua;
va a pascolare le
capre;

2 GARE

insulto

insulto grave

4 GARE

5 GARE

CHF 100

CHF 150

CHF 200

CHF 250

asino
arbitro sii onesto;
bugiardo;
ciful;
cretino;
cotolengo;
criminale;
delinquente;
disgraziato;
drogato;
ignorante;
incompetente;
pazzo/matto;
pazzoide;
picio;
pirla;
rimbambito;
rincoglionito;
scemo;
sei un cane;
somaro;
stupido;
tambur;
tarato;
tarlücc;
tarocc;
vaffanculo;
vai/fai a cagare;

carogna;
cornuto;
coglione;
deficiente;
demente;
fai schifo;
fetente;
handicappato;
idiota;
imbecille;
mongolo;
pezzo/faccia di
merda;
schifoso;
stronzo;
testa di cazzo;

molestie

reclamazioni

3 GARE

bastardo;
culattone (e
simili);
epiteti razzisti
figlio di puttana;
maiale;
pelanda;
porco;
troia;
vigliacco;

hai preso la
bustarella;
disonesto;
ladro;
venduto;
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MULTE AI GIOCATORI
CARTELLINO GIALLO
CAMPIONATO
1. ammonizione
2. ammonizione
3. ammonizione
4. ammonizione
5. ammonizione
6. ammonizione
7. ammonizione
8. ammonizione
9. ammonizione
10. ammonizione
11. ammonizione
12. ammonizione
13. ammonizione
14. ammonizione
COPPA
1. ammonizione
2. ammonizione
3. ammonizione
4. ammonizione
ESPULSIONI
Doppia ammonizione

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

10.00
20.00
30.00
50.00
60.00
70.00
80.00
150.00
180.00
200.00
220.00
250.00
300.00
400.00

1 gara

CHF
CHF
CHF
CHF

10.00
40.00
50.00
100.00

1 gara

CHF

30.00

1 gara

1 gara

1 gara

1 gara
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CARTELLINO ROSSO
Attivi
Antisportività contro
l’avversario
CHF 30.00
1 gara
CHF 40.00
2 gare
CHF 50.00
3 gare
CHF 60.00
4 gare
CHF 80.00
5 gare
CHF 90.00
6 gare
CHF 110.00
7 gare
CHF 130.00
8 gare
CHF 150.00
9 gare

Allievi A-B
Antisportività contro
l’arbitro
CHF 40.00
1 gara
CHF 60.00
2 gare
CHF 80.00
3 gare
CHF 100.00
4 gare
CHF 140.00
5 gare
CHF 160.00
6 gare
CHF 180.00
7 gare
CHF 220.00
8 gare
CHF 260.00
9 gare

Antisportività contro
l’avversario
CHF 10.00
1 gara
CHF 20.00
2 gare
CHF 30.00
3 gare
CHF 40.00
4 gare
CHF 50.00
5 gare
CHF 70.00
6 gare
CHF 80.00
7 gare
CHF 90.00
8 gare
CHF 110.00
9 gare

Antisportività contro
l’arbitro
CHF 20.00
1 gara
CHF 30.00
2 gare
CHF 40.00
3 gare
CHF 50.00
4 gare
CHF 60.00
5 gare
CHF 80.00
6 gare
CHF 90.00
7 gare
CHF 100.00
8 gare
CHF 120.00
9 gare

applicazione della recidività per la stessa infrazione (+ una gara e
adeguamento della multa per ogni ulteriore caso di recidività);
per comportamento antisportivo dei giocatori a fine gara nei confronti
dell’arbitro, la multa d’ordine stabilita (vedi specchietto) sarà aumentata di
CHF 100 (attivi, seniori e veterani);
per comportamento antisportivo (allievi) a fine gara l’introduzione di una
multa d’ordine di CHF 100 alla società;
Per ogni inchiesta esperita saranno trattenute le spese
almeno CHF 350.

Giubiasco, agosto 2017

per un importo di

