
 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti 
59100 Prato (PO) - Via Galeotti, 33 

 A tutte le Società e Squadre  
 
Con la presente siamo a ricordare e precisare le sanzioni e ammende che verranno combinate alle Società 

e Atleti/e Dirigenti e Tecnici dalla commissione

 
AMMENDE  
Le Ammende per infrazioni formali quali: ” Ritardo presentazione delle liste Atleti/e per la gara 

inizio gara” saranno sanzionate con : 

La 1^ volta con Richiamo e trascrizione su bollettino. 

La 2^ volta e successive con ammenda di 30,00 

 
TESSERATI  
Mancato Tesseramento Atleti/e:  

Richiamo e ammenda di 50,00 € alla Societ

partecipato alla gara, la gara verrà data persa con il peggior risultato e trascrizione su bollettino. 

 
TESSERAMENTO e TESSERAMENTO TECNICO ALLENATORE/I 
Mancato Tesseramento Tecnico Allenatore/i 

Richiamo e ammenda di 50,00 € alla Societ

Qualora l'allenatore non fosse tesserato 

dietro dichiarazione del capitano, la gara verrà data persa con il peggior risultato e trascrizione su 

bollettino.  

 
COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO 
Tesserati - Atleti/e – Dirigenti-Tecnici 

Squalifica del Tesserato e ammenda alla Società da 30,00 

Atteggiamenti minacciosi, atti di violenza anche verbali, multa da 80,00 

bollettino.  

 
SEGNAPUNTI  
La 1^ volta mancanza del segnapunti, ammenda di 20,00 

La 2^ volta e successive mancanza del segnapunti, ammenda di 40,00 

Inoltre vogliamo informare le Squadre, qualora non si presenti il G.di G. designato alla gara: 

 
Titolo IV° - L'attività Sportiva.  
-Art 1 - Se all'ora ufficiale d'inizio della gara il Giudice di Gara "Arbitro" designato non fosse presente sul 

campo, le due squadre dovranno attenderlo per un periodo di 30 minuti. Solo Allora le società dovranno 

affidare la direzione della gara ad un altro Giudice di Gara "Arbitro" 

rifiutasse di accettare la direzione di gara da parte di un Giudice di Gara "Arbitro" UISP presente sul 

campo ma non designato, sarà considerata rinunciataria. 

-Art 2 - Nell'eventualità che sul campo non fossero presenti Giudici di Gara "Arbitri"

dovranno affidare la direzione della gara ad un tesserato UISP su cui preventivamente troveranno 

accordo. In tal caso le due società dovranno sottoscrivere dichiarazione a referto. 

-Art 3 - Qualora il Giudice di Gara "Arbitro" designa

potrà svolgere le proprie mansioni. 
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Con la presente siamo a ricordare e precisare le sanzioni e ammende che verranno combinate alle Società 

e Atleti/e Dirigenti e Tecnici dalla commissione giudicante della Lega di Firenze e Prato: 

Le Ammende per infrazioni formali quali: ” Ritardo presentazione delle liste Atleti/e per la gara 

inizio gara” saranno sanzionate con :  

La 1^ volta con Richiamo e trascrizione su bollettino.  

La 2^ volta e successive con ammenda di 30,00 € alla Società e trascrizione su bollettino . 

€ alla Società e trascrizione su bollettino, qualora gli Atleti/e abbiano 

partecipato alla gara, la gara verrà data persa con il peggior risultato e trascrizione su bollettino. 

TESSERAMENTO e TESSERAMENTO TECNICO ALLENATORE/I  
Mancato Tesseramento Tecnico Allenatore/i  

€ alla Società e trascrizione su bollettino.  

Qualora l'allenatore non fosse tesserato -CARTELLINO TECNICO - ed abbia svolto la propria mansione, 

dietro dichiarazione del capitano, la gara verrà data persa con il peggior risultato e trascrizione su 

COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO  
Tecnici  

Squalifica del Tesserato e ammenda alla Società da 30,00 € a 50,00 € e trascrizione su bollettino. 

Atteggiamenti minacciosi, atti di violenza anche verbali, multa da 80,00 € a 240,00 € e trascrizione su 

La 1^ volta mancanza del segnapunti, ammenda di 20,00 € e trascrizione su bollettino. 

La 2^ volta e successive mancanza del segnapunti, ammenda di 40,00 € e trascrizione su bollettino 

Inoltre vogliamo informare le Squadre, qualora non si presenti il G.di G. designato alla gara: 

 
Se all'ora ufficiale d'inizio della gara il Giudice di Gara "Arbitro" designato non fosse presente sul 

squadre dovranno attenderlo per un periodo di 30 minuti. Solo Allora le società dovranno 

affidare la direzione della gara ad un altro Giudice di Gara "Arbitro" presente sul campo. La soc

rifiutasse di accettare la direzione di gara da parte di un Giudice di Gara "Arbitro" UISP presente sul 

campo ma non designato, sarà considerata rinunciataria.  

Nell'eventualità che sul campo non fossero presenti Giudici di Gara "Arbitri"

dovranno affidare la direzione della gara ad un tesserato UISP su cui preventivamente troveranno 

accordo. In tal caso le due società dovranno sottoscrivere dichiarazione a referto. 

Qualora il Giudice di Gara "Arbitro" designato si presentasse a gara iniziata oltre i 30 minuti, non 

potrà svolgere le proprie mansioni.  
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Con la presente siamo a ricordare e precisare le sanzioni e ammende che verranno combinate alle Società 

giudicante della Lega di Firenze e Prato:  

Le Ammende per infrazioni formali quali: ” Ritardo presentazione delle liste Atleti/e per la gara - - ritardo 

à e trascrizione su bollettino .  

lettino, qualora gli Atleti/e abbiano 

partecipato alla gara, la gara verrà data persa con il peggior risultato e trascrizione su bollettino.  

ed abbia svolto la propria mansione, 

dietro dichiarazione del capitano, la gara verrà data persa con il peggior risultato e trascrizione su 

€ a 50,00 € e trascrizione su bollettino.  

€ a 240,00 € e trascrizione su 

€ e trascrizione su bollettino.  

€ e trascrizione su bollettino  

Inoltre vogliamo informare le Squadre, qualora non si presenti il G.di G. designato alla gara:  

Se all'ora ufficiale d'inizio della gara il Giudice di Gara "Arbitro" designato non fosse presente sul 

squadre dovranno attenderlo per un periodo di 30 minuti. Solo Allora le società dovranno 

resente sul campo. La società che 

rifiutasse di accettare la direzione di gara da parte di un Giudice di Gara "Arbitro" UISP presente sul 

Nell'eventualità che sul campo non fossero presenti Giudici di Gara "Arbitri" UISP le due società 

dovranno affidare la direzione della gara ad un tesserato UISP su cui preventivamente troveranno 

accordo. In tal caso le due società dovranno sottoscrivere dichiarazione a referto.  

to si presentasse a gara iniziata oltre i 30 minuti, non 


