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REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA 
La Coppa Disciplina verrà assegnata alla squadra più corretta e cioè a quella che, nel corso di tutta la 
Manifestazione, registrerà il minor numero di sanzioni disciplinari  a suo carico. 

Per compilare la classifica verranno assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare i punti 

previsti nella tabella sottostante  

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 cosi via fino all’ultima squadra che risulterà 
quella con il 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 verranno escluse dalla classifica della Coppa disciplina. 

Tabella per la compilazione della classifica “Coppa Disciplina” 

 

SANZIONE SUBITA PENALITA’ - PUNTI 

SOCIETA’ 

AMMONIZIONE 1 
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA O PIU’ GARE A PORTE 

CHIUSE 
7 PER OGNI GARA 

OBBLIGO DI GIOCARE TUTTE LE PARTITE RESTANTI A 
PORTE CHIUSE 

50 

SQUALIFICA CAMPO 7 OGNI GIORNATA 
SQUALIFICA CAMPO TUTTE LE GARE 50 

PERDITA GARA PER RINUNCIA PREVENTIVA 6 
PERDITA GARA MOTIVI DISCIPLINARI 15 

PERDITA GARA MANCATA PRESENTAZIONE 10 
AMMENDA 1 OGNI 10,00 €URO 
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DIRIGENTI – TECNICI – ATLETI 

FALLO ANTISPORTIVO –TECNCIO  0,5  
AMMONIZIONE 1,00 

ESPULSIONE TEMPORANEA 2,00 
ESPULSIONE PER SOMMA AMMONIZIONE 3,00 

ESPULSIONE DIRETTA 4,00 
SQUALIFICA PER 1 O PIU GIORNATE 1,2 PER OGNI GIORNATA 

SQUALIFICA A TEMPO 5 OGNI 30 GIORNI 
 

REGOLAMENTO FAIR PLAY 

La Classifica Fair Play viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra 
nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa cosi come risulta 

dalla classifica della Coppa Disciplina. 

La Classifica Fair Play verrà compilata con le seguenti modalità: 

Per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei 
gironi all’italiana, comprensiva di eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinare; 

si aggiungono i punteggi delle partite delle ulteriori fasi calcolati con le modalità dei gironi all’italiana. 

Da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio “FairPlay” il quale si ottiene parametrando 
i punti della Coppa Disciplina nella Tabella “B” allegata; vanno considerate anche le sanzioni delle fasi 

successive al girone all’italiana. 

Il punteggio ottenuto verrà diviso per il numero complessivo delle partite giocate; 

Il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della Classifica Fair Play. 

La classifica viene compilata inserendovi tutte le società a partire da quella con il maggiore punteggio. 

In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina, in caso di ulteriore 
parità si effettuerà un sorteggio.   

 



 



 


