Tabella delle Tasse
Stagione agonistica 2018/2019
Quote di Iscrizione ai Campionati Regionali a Squadre.
Campionato

Quota

Serie C/2 maschile

€ 100.00

Serie D/1 maschile

€ 80.00

Serie D/2 maschile

€ 80.00

Serie C Femminile

€ 20.00

Campionati Regionali Veterani a Squadre

€ 15.00

Campionati Regionali Giovanile a Squadre

€ 10.00

Tassa di Spostamento del campo di gara e/o della data e/o dell’orario degli incontri.
Per tutti i Campionati Regionali e per ogni spostamento.

€ 20.00

Tassa di variazione del materiale di gioco (da comunicare almeno 8 giorni prima dell’uso).
Per tutti i Campionati Regionali.

€ 20.00

Sanzioni per l’inosservanza dei Regolamenti.
Materiale non conforme a quello dichiarato all’atto dell’iscrizione ai
Campionati Regionali.

€ 20.00

Infrazioni ai requisiti del Campo di Gara (per ogni infrazione).

€ 20.00

Divisa non conforme.

€ 5.00

Omesso inserimento del risultato sul portale da parte della società
ospitante entro 48 ore dallo svolgimento dell’incontro e/o
errata/incompleta compilazione del referto.

€ 10.00

Altre infrazioni, secondo gravità a giudizio della C.R.G.S..

Fino a due volte la Tassa di
variazione del materiale di gioco

Ammissione sub-judice.
Tassa da corrispondere al G.A. da parte di qualunque tesserato (atleta,
tecnico, dirigente) unitamente all’apposito modulo compilato e
sottoscritto, per l’ammissione in campo sub-judice.

€ 5.00
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Quote di Iscrizione per l’Attività Individuale.
Categoria o Settore

Quota Singolo

Quota Doppio

Assoluto maschile/femminile

€ 10.00

€ 16.00

2a Categoria maschile/femminile

€ 10.00

€ 16.00

3a, 4a, 5a e 6a Categoria maschile/femminile

€ 8.00

€ 12.00

Tornei OPEN

€ 10.00

€ 12.00

50% della quota stabilita

50% della quota stabilita

Settore Veterani

€ 8.00

€ 12.00

Settore Giovanile

€ 5.00

€ 8.00

Qualificati a Gare di Categoria Superiore

Ammende.
Ammenda per l’ammissione alle gare di qualunque tesserato (atleta,
tecnico, dirigente) sprovvisto di documento di riconoscimento.
Ammenda per il mancato pagamento, entro i termini stabiliti,
dell’iscrizione ai tornei a carico delle società.
Ammenda per assenza ingiustificata alle gare a cui si è iscritti a carico
delle società.

€ 10.00

Ammenda in seguito ad ammonizioni inflitte dal G.A. durante le gare.

€ 10.00

Ammenda in seguito ad espulsioni dal campo di gioco inflitte dal G.A.
durante le gare.

€ 10.00

Ammenda in seguito a squalifica inflitta dal G.S..

€ 10.00

€ 10.00
€ 10.00

Tasse di presentazione Reclami e/o Ricorsi: in prima istanza.
Presso gli organi di giustizia regionali.

€ 26.00

Presso gli organi di giustizia nazionali.

€ 52.00

Tasse di presentazione Reclami e/o Ricorsi: in seconda istanza.
Presso gli organi di giustizia regionali.

€ 52.00

Presso gli organi di giustizia nazionali.

€ 104.00

Tassa per richiedere la sospensione dell’applicazione del
provvedimento in attesa del Giudizio di merito del Giudice adito, da
corrispondere unitamente al ricorso, in aggiunta alla tassa di cui ai
punti precedenti

€ 155.00

Diritti di segreteria.
Tutti i documenti richiesti in segreteria Regionale e la documentazione
cartacea e digitale inerente quesiti di ogni tipo

€ 5.00 + costo eventuali copie
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