
TASSE ISCRIZIONE 

Iscrizione Campionato Italiano Individuale  per atleta gara (staffetta € 
5,00) € 5,00 

Iscrizione Campionato Italiano  di Società  € 5,00 

Iscrizione Campionato Regionale per atleta gara max € 5,00 

         TASSE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NON ISTITUZIONALI  

(da versare al Delegato Regionale competente per territorio)   

Tassa organizzazione Meeting Nazionali e Interregionali 
 

  € 50,00 

Tassa organizzazione Meeting Regionali 
   

  € 25,00 

   
            

TASSE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 

Per l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali già 
autorizzate dal rispettivo organismo internazionale ed inserite nel 
calendario ufficiale, va versata una tassa di                               € 100,00 
Per l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali per le 
quali non è stata richiesta autorizzazione al rispettivo organismo 
internazionale e dunque non inserite nel calendario   

ufficiale va versata alla FINP una tassa di                               € 150,00 

         

TASSE DI RECLAMO E SANZIONI PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 
 E DI SOCIETA' DEGLI SPORT INDIVIDUALI 

Reclamo ai Giudici di Gara in corso di campionato € 50,00 
Mancata partecipazione di Atleta Iscritto ad un Campionato Nazionale  
senza preavviso                                € 50,00 
Mancata partecipazione dell'intera Società iscritta ad un Campionato 
Nazionale senza preavviso € 260,00 

         TASSE E SANZIONI DISCIPLINARI 

  
      

    

1. TASSE ORGANI DI GIUSTIZIA   

Ricorso al Giudice Sportivo € 100,00 

Ricorso al Procuratore Federale € 150,00 

Ricorso alla Corte di Appello € 150,00 

Ricorso al Tribunale di Giustizia Federale € 250,00 

Ricorso di Revisione € 600,00 

Ricorso di Ricusazione € 750,00 

  
      

    

2. SANZIONI   

Violazione omologazione Impianto € 100,00 

Mancata richiesta forza pubblica € 25,00 

Mancata richiesta servizio d'ordine (solo in assenza FP) € 25,00 

Mancata designazione dirigente addetto agli arbitri € 50,00 

Mancata apertura Impianto di gara e spogliatoi € 25,00 

Mancanza o arrivo ritardato del medico € 50,00 



 

Presenza sul bordo vasca di persone non autorizzate € 25,00 

Partecipazione a Tornei o gare non autorizzati in Italia  € 25,00 

Partecipazione a Tornei o gare non autorizzati all'estero € 50,00 

  
      

    

RSPONSABILITA' OGGETTIVA (comportamento del pubblico)   

Proteste verbali con offese continuative € 50,00 

Proteste verbali con minacce intimidatorie € 80,00 

Lancio in vasca di oggetti non contundenti € 25,00 

Lancio in campo di oggetti contundenti colpendo senza danno   € 100,00 
Lancio in vasca di oggetti contundenti con danno più una giornata di 
squalifica Imp. € 260,00 
Tentativo di invasione della vasca con intenti aggressivi commesso da 
individuo isolato                               € 50,00 
Tentativo di invasione della vasca con intenti aggressivi commesso da 
più persone  € 150,00 
Invasione della vasca con intenti aggressivi commessa da più persone 
più una giornata di squalifica dell'impianto                               € 260,00 
Invasione della vasca con vie di fatto (più due giornate di squalifica del 
campo) € 520,00 

  
      

    

3. AMMENDE   

Mancata riconsegna Trofeo delle Regioni 
  

  € 500,00 

  
      

    

4. VISITE MEDICHE   

Richiesta di classificazioni funzionali  € 50,00 
Richiesta alla Commissione d' Appello per le classificazioni per singolo 
atleta  € 100,00 


