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  S T A G I O N E  S P O R T I V A  2 0 2 0 / 2 0 2 1  

  13° CAMPIONATO DI CALCIOTTO ASI VERONA 
            V e r o n a  5  O t t o b r e  2 0 2 0  –  1 4  m a g g i o  2 0 2 1  

            LEGA NAZIONALE CALCIO AMATORIALE 
 

REGOLAMENTO SERIE A -  SERIE B -  SERIE C 
 

PROTOCOLLI E LINEE GUIDA ACCESSO IMPIANTI E SVOLGIMENTO GARE 
ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO UFFICIALE DI CUI È PARTE INTEGRANTE 

 

 

FORMULA TECNICA 

1. Il Campionato di calciotto è valido per le qualificazioni al Campionato Nazionale e alla Coppa Italia Nazionale ASI 

2021 (Asiadi), ed assegna alla squadra vincitrice il Titolo di Campione Provinciale ASI Verona 2020/2021. Il 

Campionato 2020/2021 si articola in tre fasce di merito: SERIE A, SERIE B e SERIE C. 

a) SERIE A: le 9 squadre aventi diritto sono inserite in un girone unico all’italiana con gare di Andata e Ritorno, il 

girone unico di serie A è valido per il Campionato Nazionale di calcio a 7 LNCA: 

- La squadra vincitrice il girone unico di Serie A acquisisce il diritto di partecipare al Campionato Nazionale C7 

LNCA 2020/2021 (in caso di rinuncia il diritto passa alla seconda classificata); 

- Le prime 6 squadre classificate nel girone unico di serie A accedono ai Play Off per il titolo e mantengono il 

diritto di giocare in serie A nella stagione successiva 2021/2022; 

- Le 3 squadre classificatesi dal settimo al nono posto disputano i Play Out promozione/retrocessione (A><B); 

b) SERIE B: le 9 squadre aventi diritto sono inserite in un girone unico all’italiana con gare di Andata e Ritorno. 

- La squadra vincitrice il girone unico si aggiudica il Trofeo di Serie B LA CANONICA RISTORANTE; 

- Le prime 2 squadre classificate nel girone unico di serie B accedono ai Play Off per il titolo 2020/2021 e 

vengono promosse in serie A stagione 2021/2022; 

- Le 5 squadre classificatesi dal terzo al settimo posto disputano i Play Out promozione/retrocessione (A><B); 

- Le 2 squadre classificatesi all’ottavo e al nono posto disputano tra loro lo Spareggio Retrocessione, la 

squadra perdente lo spareggio retrocede in serie C; 

c) SERIE C: le 27 squadre ammesse sono suddivise in tre gironi all’italiana composti da 9 squadre ciascuno che 

si disputano con gare di Andata e Ritorno; 

- Le 3 squadre vincenti i tre gironi di serie C vengono promosse direttamente in serie B e disputano il 

Triangolare Finale di Categoria valido per l’assegnazione del Trofeo di Serie C LOLLO’S GROUP; 

- Le 24 squadre classificatesi dal secondo al nono posto in ciascuno dei tre gironi di serie C disputano i Play Off 

promozione di serie C: Le prime quattro classificate ai Play Off di serie C vengono promosse in serie B. 

d) FASI FINALI 

- PLAY OFF TITOLO: 8 squadre ammesse (prime sei serie A + prime due serie B): quarti e semifinali si giocano 

con la formula del doppio confronto, ovvero con gare di andata e ritorno: al termine delle due gare, a parità del 

numero di reti segnate, per determinare la squadra che accederà al turno successivo si procederà con i 

calci di rigore, serie da 5. Es.: a): Andata 1-1 – Ritorno 3-3 = calci di rigore; Es.: b): Andata 3-1 – Ritorno 4-6 = 

calci di rigore; La Finale per il Titolo si gioca in gara unica, in caso di parità al termine dei due tempi 

regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore, serie da 5. La squadra vincitrice partecipa al 

Campionato Nazionale ASI 2021 (in caso di rinuncia il diritto passa alla seconda classificata). 

- PLAY OUT PROMOZIONE/RETROCESSIONE SERIE A >< SERIE B: 8 squadre ammesse (7^, 8^ e 9^ di 

serie A + 3^, 4^, 5^, 6^ e 7^ di serie B): le quattro squadre vincenti il primo turno, quarti di finale,  

ottengono la promozione in serie A; i quarti di finale si disputano con la formula del doppio confronto, 

ovvero con gare di andata e ritorno:  al termine delle due gare, a parità del numero di reti segnate, verrà 

promossa in serie A la squadra che ha militato nella categoria superiore (serie A 2020/2021). Semifinali e 

Finale si disputano in gara unica. 

- SPAREGGIO RETROCESSIONE SERIE B: 2 squadre ammesse (ottava e nona di serie B): lo spareggio si gioca 

con la formula del doppio confronto, ovvero con gare di andata e ritorno: al termine delle due gare, a parità 
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del numero di reti segnate, per determinare la squadra vincitrice si procederà con i calci di rigore, serie 

da 5. Es.: a): Andata 1-1 – Ritorno 3-3 = calci di rigore; Es.: b): Andata 3-1 – Ritorno 4-6 = calci di rigore. La 

squadra perdente lo Spareggio retrocede in serie C. 

- PLAY OFF PROMOZIONE SERIE C: 24 squadre ammesse (dalla terza alla nona dei tre gironi di serie C): 

- Prima fase: le 24 squadre sono suddivise in 8 gironi da 3 squadre ciascuno che si disputano con gare di sola 

andata, le 8 squadre vincenti gli 8 gironi accedono alla seconda fase ad eliminazione diretta. 

- Seconda fase: i quarti di finale si giocano con la formula del doppio confronto, ovvero con gare di andata e 

ritorno: al termine delle due gare, a parità del numero di reti segnate, per determinare la squadra che 

accederà al turno successivo si procederà con i calci di rigore, serie da 5. Es.: a): Andata 1-1 – Ritorno 3-3 

= calci di rigore; Es.: b): Andata 3-1 – Ritorno 4-6 = calci di rigore. Le quattro squadre vincenti i quarti 

ottengono la promozione in serie B 2021/2022. Semifinali e Finale si disputano in gara unica. 

- TRIANGOLARE FINALE DI CATEGORIA SERIE C: le 3 squadre vincenti i tre gironi di serie C disputano un 

girone unico all’italiana con gare di sola andata: la squadra vincitrice si aggiudica il Trofeo Lollo’s Group e 

partecipa alla Coppa Italia Nazionale ASI 2021 (in caso di rinuncia il diritto passa alla seconda classificata). 

N.B.: Tutte le squadre promosse al termine del Campionato 2020/2021 qualora rinunceranno a disputare la 

categoria superiore nella successiva stagione 2021/2022 verranno automaticamente retrocesse in Serie C. 
 

2. Impianti di gioco, campi in erba artificiale: Bottagisio Sport Center (n. 3 campi), Payanini Center (n. 1 campo). 

3. Giornate di gara: lunedì/mercoledì Serie A e Serie B a rotazione mensile; lunedì e martedì Serie C Girone 1, 

mercoledì/giovedì Serie C Girone 2, venerdì Serie C Girone 3. 

4. Orario inizio gare: prima gara ore 20.30, 20.55 o 21.00, seconda gara ore 21.30, 21.55 o 22.00. 

REGOLE GENERALI DI GIOCO 

5. Le regole di gioco applicate sono quelle ufficiali Area Sport/ASI Verona calciotto, FIGC e LNCA calcio a 7, salvo 

quanto previsto e disposto diversamente dal presente regolamento di gara (allegato Regolamento di Gioco). 

6. Durata gare: la durata delle gare è fissata in 50 minuti con due tempi da 25 minuti ciascuno e un intervallo di 3 

minuti. In tutte le gare uniche della Fase Finale, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si 

procederà direttamente con i calci di rigore, serie da 5 (non sono previsti tempi supplementari). 

7. Classifica Avulsa Fase Regolare e Fase Finale a gironi (Play Off serie C): a parità di punti tra due o più 

squadre, sarà considerato nell’ordine: A) punti negli scontri diretti, B) differenza reti negli scontri diretti, C) 

differenza reti generale, D) numero reti segnate generale, E) posizione disciplinare generale, F) sorteggio ufficiale. 

8. Direzione gare: a cura del Settore Tecnico Arbitrale Area Sport/ASI Verona. 

9. Guardalinee: Le squadre sono obbligate, qualora il Direttore di Gara ne faccia richiesta, a mettere a disposizione un 

giocatore o un dirigente tesserato per assolvere la funzione di guardalinee. Il calciatore che inizia una gara con 

funzioni di guardalinee può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore. Un calciatore che abbia già 

preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di guardalinee purché non sia stato espulso. 

10. Pallone gara: OGNI SQUADRA HA L’OBBLIGO di mettere a disposizione del Direttore di Gara un numero 

sufficiente di palloni per consentire il regolare svolgimento delle partite (pallone regolamentare n. 5). 

11. Divisa da Gioco: le squadre devono scendere in campo indossando adeguati e idonei completi da gioco con 

numerazione obbligatoria delle maglie; nel caso di due squadre con maglie di colore uguale, o simile, la squadra 

prima nominata nel calendario gare ufficiale ha l’obbligo di indossare una divisa da gioco diversa o 

proprie casacche/fratini. 

12. Distinta di gara: le squadre hanno l’obbligo di compilare la Distinta Ufficiale di Gara allegando le tessere Area 

Sport corredate di foto o un documento d’identità in corso di validità per il riconoscimento in campo. 

13. Riconoscimento gara: potranno accedere al terreno di gioco solamente gli atleti iscritti nella distinta di gara ed in 

regola con il tesseramento nel numero massimo di 16; potranno altresì accedere non più di tre (3) tra 

dirigenti, allenatori, accompagnatori iscritti nella distinta di gara. Se richiesti dall’Arbitro o dal 

Commissario di Campo dovranno essere esibiti validi documenti di identità. Qualora un giocatore o un 

dirigente sia sprovvisto di tessera Area Sport con foto o di un valido documento d’identità non potrà accedere al 

terreno di gioco e prendere parte alla gara. 
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14. Numero minimo giocatori per iniziare una gara: una gara può iniziare con un MINIMO DI 6 GIOCATORI e 

può altresì proseguire sino al termine con il medesimo numero; qualora una squadra si presenti in campo con un 

numero di giocatori inferiore a 6 la gara non potrà avere inizio; in tal caso si applicano i disposti dell’art. 23. 

SPOSTAMENTO GARE E INVERSIONE ORARIO DI GIOCO 

15. NON PREVISTO: nella sola eventualità di casi eccezionali e/o straordinari le Squadre dovranno contattare la 

Direzione Area Sport con un preavviso minimo di 10 giorni rispetto alla data in cui si deve disputare la gara, 

presentando, assieme alla Tassa (€75 spostamento - €25 inversione orario), le motivazioni per le quali 

viene richiesto lo spostamento gara o l’inversione di orario. Area Sport valuterà a proprio insindacabile 

giudizio se procedere o meno allo spostamento della gara o all’inversione di orario: nei casi di accoglimento delle 

richieste Area Sport convocherà entro 48 ore le Squadre interessate e stabilirà con esse la data dell’eventuale 

recupero, o confermerà sempre entro 48 ore l’inversione di orario. Nei casi di accoglimento delle richieste la Tassa 

spostamento o inversione orario sarà trattenuta. 

N.B.: NON SARANNO CONSIDERATE LE RICHIESTE TELEFONICHE O INVIATE PER E-MAIL O FAX. 

16. Turni infrasettimanali dei Campionati Professionistici di serie A e B FIGC, gare di Champions o di Europa 

League Uefa non potranno essere addotte come motivazioni per le richieste di spostamento gare. 

ISCRIZIONE SQUADRE - TESSERAMENTO ATLETI CON ASSICURAZIONE INFORTUNI 

17. Quota di iscrizione Campionato: € 2.100,00 per tutte le tre Categorie frazionabili in due rate con SALDO 

OBBLIGATORIO entro e non oltre il 31 ottobre 2020. 

N.B.: Le Squadre che al 31/10/2019 non avranno versato l’intera quota potranno essere escluse dal Campionato; inoltre le 

Squadre e gli Atleti non in regola con la quota saranno esclusi dalle premiazioni mensili. 

- La quota squadra è comprensiva di tesseramento con assicurazione infortuni per n. 20 atleti, campi da gioco, 

direzione gare, n. 3 palloni gara, premiazioni mensili e finali, convenzioni partner. 

- Massimali Assicurazione Infortuni Individuale: Morte €80mila, I.P. €100mila, Rimborso Spese Mediche 

€2.500,00, Diaria da Gesso €20,00 al giorno max 10 gg, Diaria da Ricovero €30,00 al giorno max 30 gg. 

18. Per ogni ulteriore Atleta tesserato oltre i 20 compresi nella quota, dovrà essere versata una quota aggiuntiva 

pro-capite di € 10,00 dal 21° al 30° e di € 30,00 dal 31° giocatore in su.  

19. Cauzione NON RICHIESTA: le sanzioni a seguito di provvedimenti disciplinari dovranno essere pagate entro 14 

giorni dalla loro pubblicazione sul comunicato ufficiale, pena la perdita della gara immediatamente successiva. 

20. Partecipazione Atleti: il limite di età per gli atleti partecipanti è di anni 16 compiuti (per i minorenni è 

obbligatoria l’autorizzazione di chi ne esercita la responsabilità genitoriale). Nelle tre categorie non è ammesso alcun 

Atleta professionista o semi professionista di calcio in attività nella stagione 2020/2021 – fa fede lo status del 

giocatore alla data del 1 settembre 2020 (Leghe A/B/C/Serie D); Nessuna limitazione per i tesserati Atleti 

FIGC di calcio a 5 M/F, dei campionati giovanili e dei campionati femminili FIGC di calcio, né per i 

tesserati FIGC in qualità di Dirigenti, Allenatori, Massaggiatori e Accompagnatori. 

Limitazioni Atleti: in serie C non è ammesso alcun Tesserato Atleta FIGC di calcio stagione 2020/2021 

(anche se non è mai sceso in campo, fa fede il solo tesseramento - deroga per i soli tesserati campionati giovanili e 

femminili); in serie B ammessi massimo n. 4 Atleti FIGC da Eccellenza a 3a Categoria 2020/2021; in serie 

A nessuna limitazione Atleti FIGC da Eccellenza a 3a Categoria 2020/2021. 

21. Tesseramento Atleti e Dirigenti: squadre e atleti non in regola con iscrizione e tesseramento saranno esclusi. 

Ad ogni atleta/dirigente regolarmente tesserato sarà rilasciata la tessera personale ASI 2020/2021 valida ai soli fini assicurativi; in 

caso di errori nell’anagrafica della tessera, i responsabili delle squadre sono tenuti a comunicarlo per le opportune correzioni e/o 

per la sostituzione della stessa tessera. Ai fini del riconoscimento gara, in alternativa ad un valido documento di identità, le 

squadre potranno richiedere per ciascun atleta/dirigente la tessera gratuita Area Sport corredata da foto (la consegna delle foto 

può avvenire mediante invio cartaceo o posta elettronica); la Tessera Area Sport con foto e un valido documento di identità 

sono gli unici titoli validi ai fini del riconoscimento gara. 

N.B.: Il tesseramento atleti può essere richiesto solo ed esclusivamente nei seguenti periodi: dal 

31/08/2020 al 31/10/2020 e dal 14/12/2020 al 31/01/2021. La richiesta deve essere inviata a 

info@areasport.org o tesseramento@areasport.org almeno 48 ore prima della gara in cui si intende schierare 

il nuovo giocatore. Sono ammessi tra le squadre trasferimenti/prestiti di atleti già tesserati ed in possesso dei requisiti 

previsti per ogni categoria, previa autorizzazione scritta ed entro i termini stabiliti per il tesseramento atleti; la richiesta deve in 

ogni caso essere presentata tassativamente 48 ore prima della gara in cui si intende impiegare il giocatore.  
 

CERTIFICATO MEDICO 

22. In ottemperanza alle disposizioni di legge tutti i Tesserati Atleti devono OBBLIGATORIAMENTE 

sottoporsi alla visita medica di idoneità fisica per attività NON AGONISTICA (Buona Salute) o 

AGONISTICA; copia del certificato medico dovrà essere depositata presso la segreteria Area Sport entro il 

31/10/2020. Per i tesserati della stagione 2019/2020 il certificato già depositato avrà validità sino alla sua scadenza. 

mailto:info@areasport.org
mailto:tesseramento@areasport.org
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Area Sport e ASI Verona hanno rinnovato la convenzione con il Centro Medico Atlante di Verona (visualizzabile nella sezione 

regolamenti campionato del sito www.areasport.org), sia per le visite mediche che per prestazioni e cure post infortunio. 

 

OBBLIGHI SANZIONI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

23. Sanzioni disciplinari: 

a) A seguito di espulsione dal terreno di gioco (2 gialli/1 rosso), per i giocatori, gli allenatori, i dirigenti e 
gli accompagnatori scatta automaticamente la squalifica minima di una (1) giornata, da scontarsi nella 
prima gara di campionato successiva (compresi eventuali recuperi). 

b) La mancata trascrizione sul comunicato ufficiale della squalifica non autorizza il giocatore a disputare la gara 
successiva all’espulsione; né l’allenatore, il dirigente e l’accompagnatore ad accedere in campo o in panchina. 

c) Scatta la squalifica di una giornata per i giocatori, gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori che abbiano 
raggiunto la somma di 4 ammonizioni dall'inizio del Campionato, oltre che la doppia ammonizione in 
campo e la qualsiasi espulsione dal terreno di gioco (Art. 23 comma a); il giocatore, l’allenatore, il dirigente e 
l’accompagnatore, che riceve tre ammonizioni in gare diverse dall’inizio del Campionato viene considerato in 

stato di diffida: la quarta ammonizione fa scattare la squalifica. 

d) TUTTE LE AMMONIZIONI saranno azzerate al termine della Fase Regolare (fase a gironi). 

e) Nelle Fasi Finali (Play Off, Play Out, Spareggi) la squalifica minima di una giornata scatta per i 

giocatori, gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori che abbiano raggiunto la somma di 2 
ammonizioni dall’inizio della Fase, oltre che la doppia ammonizione in campo e la qualsiasi espulsione dal 
terreno di gioco (Art. 23 comma a). 

f) Ogni Squadra che raggiungerà la somma di 4 espulsioni dal terreno di gioco o di 4 giornate di 

squalifica dall'inizio del Campionato sarà soggetta ad una sanzione di €50,00. Per ogni ulteriore 
espulsione o giornata di squalifica la sanzione sarà di €25,00.  

g) Responsabilità Soggettiva: le squadre saranno ritenute direttamente responsabili per il comportamento 
violento, volgare, blasfemo e antisportivo perpetrato dagli Atleti tesserati, oltre che per l’inosservanza dei 
Protocolli e delle Linee Guida Anti Covid-19, e saranno perciò soggette a sanzioni in denaro e provvedimenti 
disciplinari.  

h) Responsabilità Oggettiva: le squadre saranno ritenute responsabili anche per il comportamento violento, 

volgare, blasfemo e antisportivo e per le intemperanze degli Allenatori, dei Dirigenti, degli Accompagnatori e 
dei Sostenitori, oltre che per l’inosservanza dei Protocolli e delle Linee Guida Anti Covid-19, e saranno quindi 
soggette a sanzioni in denaro e provvedimenti disciplinari. 

i) Allenatori, Dirigenti e Accompagnatori ufficiali, iscritti nella distinta di gara, saranno ritenuti 
responsabili di tutti i componenti della panchina, in tutti i casi in cui l'arbitro non riesca ad individuare 
l'autore del comportamento scorretto. 

j) Impiego di GIOCATORE NON IN REGOLA: in tutti i casi in cui venga schierato in campo un giocatore Non 
Tesserato e/o Non in Regola con i requisiti previsti dalle Limitazioni Atleti (Art. 20), la squadra sarà 
soggetta ad una sanzione di €200,00 e alla perdita della gara per 0-3; inoltre, qualora venga accertata 
l’aggravante della sostituzione fraudolenta di un giocatore in regola (il giocatore non in regola gioca 
con il nome di altro giocatore in regola), la sanzione sarà di €400,00 e, oltre alla perdita della gara, alla 
squadra verranno comminati 3 punti di penalizzazione in classifica. Il C.O. si riserva l’adozione di 
ulteriori provvedimenti in tutti i casi in cui venga accertato il dolo e/o la recidività della squadra.  

k) Presentazione in campo: la mancata presentazione in campo di una squadra comporterà una sanzione di 
€75,00, la perdita a tavolino dell'incontro con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di 1 punto in classifica in 
tutte le Fasi a Gironi.  

l) Tempo di attesa: il tempo di attesa per la presentazione della squadra in campo è di 10 minuti. Se il ritardo 
è superiore ai 10 minuti, ma rimane entro il limite dei 15 minuti, l’incontro sarà regolarmente disputato ed 

alla squadra in difetto verrà comminata la sanzione di €25,00; in tutti i casi in cui il ritardo è superiore ai 
15 minuti si applica il disposto di cui al precedente Comma k). N.B.: in tutti i casi in cui siano presenti in 

campo 6 giocatori (numero minimo) la Squadra non potrà chiedere il tempo d’attesa e la gara 
dovrà iniziare regolarmente (Art. 14) 

m) Distinta di gara: le squadre che non presenteranno prima dell’inizio della gara la Distinta Ufficiale Giocatori, 
debitamente compilata, saranno soggette ad una sanzione di €10,00, 20,00, 30,00, rispettivamente la 
prima, la seconda, la terza volta che risulteranno inadempienti. 

n) Pallone gara: le squadre che non metteranno a disposizione i palloni gara (Art. 10) saranno soggette ad una 

sanzione di €25,00. In caso di ripetuta violazione la sanzione sarà automaticamente raddoppiata. 

24. Squadre, Atleti e Dirigenti che si renderanno colpevoli di comportamenti violenti, scorretti ed antisportivi, o non 
osserveranno i Protocolli e le Linee Guida Anti Covid-19 potranno essere esclusi dal Campionato a insindacabile 
giudizio del C. O. e della Commissione Disciplinare. 

25. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda alla seguente “TABELLA ANALITICA”. 
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TABELLA ANALITICA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SANZIONI TASSE GARE E RICORSI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Espulsione per somma di ammonizioni (2 gialli)         1 gg 
Espulsione diretta per proteste e/o atteggiamenti ironici in fase di gioco     1-2 gg 
Espulsione diretta per bestemmia plateale in fase di gioco       1 gg 
Espulsione diretta per gravi scorrettezze in fase di gioco       1-2 gg 

COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI 
Nei confronti di tesserati e/o pubblico in azione di gioco e non 

Offese             1-2 gg 
Fallo di reazione in azione di gioco         2-3 gg 
Atteggiamenti intimidatori e/o minacciosi         2-4 gg 

Nei confronti di Arbitri, Commissari di campo, Organizzazione 
Offese (bestemmia aggravante)           2 gg 
Offese ripetute (bestemmia aggravante)          3-4 gg 
Atteggiamenti intimidatori e/o minacciosi         da 3 gg a 3 mesi 

COMPORTAMENTI VIOLENTI 
Nei confronti di tesserati e/o pubblico in azione di gioco e non 

Tentativo di aggressione          da 4 gg a 3 mesi 
Atti di violenza in azione di gioco: calcio, schiaffo, gomitata, testata, pugno, etc.   esclusione dal campionato 
(qualora non configurabili nella semplice scorrettezza) 

Atti di violenza non in azione di gioco o non a distanza di gioco:     esclusione dal campionato 
calcio, schiaffo, gomitata, testata, pugno, etc. 

Reazione violenta ad una violenza subita non in azione di gioco     esclusione dal campionato 
Reazione violenta ad un fallo subito         da 4 gg a 4 mesi 
(qualora la reazione risulti di gravità sproporzionata all’offesa) 

Sputo: 
a) Non giunto a destinazione          da 4 gg a 4 mesi 
b) Giunto a destinazione           da 3 mesi a 6 mesi 

Atti di violenza ripetuti, posti in essere nella medesima occasione    esclusione dal campionato 
Atti di violenza ripetuti, posti in essere in occasioni diverse     esclusione dal campionato 
(prima, durante e a fine gara) o atti di violenza, anche non ripetuti, di particolare gravità 

COMPORTAMENTI VIOLENTI 
Nei confronti di Arbitro, Commissari di campo, Organizzazione 

Aggressione non riuscita: 
a) In quanto evitata per intervento di terze persone       da 3 mesi a 6 mesi 
b) In quanto evitata da Arbitro, Commissari o Dirigenti Organizzazione    da 3 mesi all’esclusione 

Atti di violenza con corpi non contundenti 
a) Non riusciti           da 4 gg all’esclusione 
b) Riusciti           esclusione dal campionato 

Atti di violenza con corpi contundenti 
a) Non riusciti           esclusione dal campionato 

Atti di violenza con calcio, pugno, sputo, testata e simili      esclusione dal campionato 
Atti di violenza con calcio, pugno, sputo, testata e simili      esclusione dal campionato 
(con il concorso di altre persone e ripetuti) 

SANZIONI E AMMENDE PECUNIARIE 

€ 10,00 ad ogni Squadra che non presenta, a qualsiasi titolo, prima dell’inizio della gara la distinta ufficiale giocatori 

€ 25,00 ad ogni Squadra che non fornisce i palloni gara o non dispone di proprie casacche/fratini o di seconda muta  

€ 25,00 ad ogni Squadra se il ritardo nella presentazione in campo è superiore ai 10 minuti ma inferiore ai 15 minuti. 

€ 75,00 ad ogni Squadra per la mancata presentazione in campo, oltre a perdita dell'incontro con il punteggio di 0-3 e 
penalizzazione di 1 punto in classifica. Sanzione raddoppiata se la squadra è recidiva. 

€ 50,00 ad ogni Squadra che raggiunge la somma di 4 espulsioni o di 4 giornate di squalifica dal terreno di gioco 
(anche allontanamenti ufficiali dalla panchina di atleti o dirigenti) dall'inizio del Campionato. 

€ 25,00 ad ogni squadra per ogni ulteriore singola espulsione o giornata di squalifica oltre le quattro già richiamate. 

€ 200,00/400,00 ad ogni Squadra che schiera in campo un giocatore NON IN REGOLA (perdita della gara 0-3), la sanzione 
raddoppia nei casi di sostituzione fraudolenta (perdita della gara e 3 punti di penalizzazione). 

Da € 50,00 in su ad ogni Squadra per il comportamento antisportivo e violento dei tesserati e/o le intemperanze dei propri 
allenatori, dirigenti, accompagnatori e sostenitori (responsabilità soggettiva e oggettiva). 

N.B.: L’ESCLUSIONE DI UN GIOCATORE DAL CAMPIONATO COMPORTA UNA SANZIONE DI € 150,00. 

Le sanzioni in denaro saranno tutte raddoppiate o soggette ad un aumento proporzionale in tutti i casi di ripetuta violazione delle norme 
(comportamento recidivo). Tutte le sanzioni in denaro dovranno essere regolarizzate entro 14 giorni dalla loro pubblicazione 
sul Comunicato Ufficiale, pena la perdita della gara immediatamente successiva. 

TASSE GARE E RICORSI 

€ 75,00  tassa per la richiesta di spostamento gara 

€ 25,00  tassa per la richiesta di inversione orario inizio gara 

€ 50,00  tassa ricorso prima istanza 
 

RICORSO SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

26. Provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplina: Il C. O. e la C.D., sulla base dei Referti e dei Rapporti di Gara pervenuti 

dagli Arbitri, dai Commissari di Campo e dai Responsabili Organizzativi, adotteranno i provvedimenti disciplinari nei confronti delle 

squadre, dei dirigenti, degli allenatori, degli accompagnatori, degli atleti e/o dei soci tesserati, che hanno partecipato alle gare, 

provvedendo a darne comunicazione nei modi e nelle forme previste. 
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27. Impugnazione dei Provvedimenti: Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal C. O e dalla C.D. è possibile proporre ricorso 

in prima istanza. Tempi di proposizione dei ricorsi: I ricorsi devono essere proposti, pena l’inammissibilità, entro 48 ore dalla 

gara disputata, versando contestualmente alla segreteria organizzativa la Tassa ricorso di € 50,00. 

28. Atti e documenti del ricorrente: Il ricorrente può allegare al ricorso documenti e richiedere di essere ascoltato. 

Motivazioni delle decisioni del C.O. e della C.D.: le decisioni del C. O. e della C.D. e le relative motivazioni saranno depositate 

presso la segreteria organizzativa per essere registrate e per assicurarne l'eventuale esecuzione. 

Per quanto non espressamente riferito nelle presenti disposizioni si applica il REGOLAMENTO e la NORMATIVA UFFICIALE 

di ASI ITALIA e del CONI (Codice di Comportamento Etico). 
 

PREMIAZIONI 

29. Premiazioni Fase Regolare (Fase a Gironi) 

a) la squadra vincente il girone unico di serie A, valido per il Campionato Nazionale LNCA; 

b) la squadra vincente il girone unico di serie B valido per il Trofeo La Canonica Ristorante; 

c) le tre squadre vincenti i tre gironi di serie C; 

d) la squadra più corretta e disciplinata della serie A (Premio Fair Play); 

e) la squadra più corretta e disciplinata della serie B (Premio Fair Play); 

f) la squadra più corretta e disciplinata della serie C (Premio Fair Play unico riferito ai tre gironi di serie C); 

g) il miglior marcatore e il miglior portiere della serie A; 

h) il miglior marcatore e il miglior portiere della serie B; 

i) il miglior marcatore e il miglior portiere della serie C (classifica unica riferita ai tre gironi di serie C) 

j) la miglior squadra del mese di serie A, di serie B e di serie C (ottobre 2020/marzo 2021); 

k) il miglior giocatore del mese di serie A, di serie B e di serie C (ottobre 2020/marzo 2021). 

30. Premiazioni Fase Finale (Play Off, Play Out, Spareggi): 

a) le prime quattro (4) squadre classificate ai Play Off per il Titolo; 

b) la squadra vincente i Play Out serie A/serie B; 

c) le prime quattro (4) classificate ai Play Off di serie C; 

d) la squadra vincente il Triangolare Finale di serie C, valido per la Coppa Italia Nazionale ASI; 

e) le squadre che otterranno la promozione nella categoria superiore al termine delle fasi finali;  

f) il miglior giocatore della Finale per il Titolo Provinciale 2020/2021; 

g) il miglior giocatore dell’intero Campionato 2020/2021. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

31. Il Comitato Organizzatore invierà settimanalmente il Comunicato Ufficiale relativo agli incontri disputati, con 

classifiche, ammonizioni ed espulsioni. I Comunicati saranno inoltre pubblicati sul sito ufficiale www.areasport.org 

32. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi prima, durante e 

dopo lo svolgimento delle gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo ASI Italia. 

33. Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre la facoltà di adire le vie legali nei confronti delle squadre, dei singoli atleti 

o dei sostenitori che si rendano responsabili di gravi atti di intemperanza e violenza verso persone o cose durante lo 

svolgimento dell’intero campionato. 
 

 

Verona 28/09/2020         Il Comitato Organizzatore 
 
 

SEGUICI SU  AREASPORTVR   AREASPORTVR   AREA SPORT MAGAZINE 
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