COPPA DISCIPLINA – CSI TREVISO
La Coppa Disciplina viene assegnata in ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella
che nel corso dell’intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni
disciplinari a suo carico, tenendo un comportamento corretto ed ispirato ai principi
dell’etica sportiva.
La classifica viene compilata secondo la tabella qui riportata, e vede al primo posto la
squadra che totalizza il minor numero di punti. A parità di punteggio la posizione in
classifica viene determinata in base a quella nella classifica tecnica.
Si ricorda che la squadra vincitrice della Coppa Disciplina di Serie A si qualifica per la Coppa
Veneto.
TABELLE PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA
Società sportiva

SANZIONE SUBITA

PUNTI

Ammonizione

1

Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse

7 per ogni gara

Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare

50

Squalifica del campo per una o più gare

7 per ogni giornata

Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare

50

Perdita della gara per rinuncia preventiva

6

Perdita della gara per motivi disciplinari

15

Perdita della gara per mancata presentazione in campo

10

Retrocessione all’ultimo posto in classifica

50

Ammenda (fino ad un massimo di 50 punti)

1 ogni 10 EURO
Dirigenti, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA

PUNTI

Fallo Antisportivo / Fallo Tecnico / Ammonizione

0,3

Espulsione temporanea o diretta

0.6

Squalifica per una o più giornate di gara

1,2 per ogni giornata

Squalifica a tempo

5 ogni 30 giorni

Squalifica o inibizione nelle misure massime previste

50
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CLASSIFICA FAIR PLAY – CSI TREVISO
La classifica Fair Play viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da
ogni squadra nel corso della manifestazione ed il comportamento disciplinare tenuto nella
stessa, così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.
La classifica Fair Play viene calcolata con le seguenti modalità:
- si prende in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica
(complessivo di tutte le diverse fasi disputate)
- dal punteggio complessivo si detrae il punteggio della Coppa Disciplina parametrato
secondo una tabella di trasformazione fornita dal CSI nazionale (vedi pag. 161 e 162
Sport In Regola Edizione 2018)
- il punteggio ottenuto viene diviso per il numero di partite giocate.
- il risultato ottenuto costituisce il punteggio nella classifica Fair Play.

In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il miglior piazzamento nella classifica della
Coppa Disciplina.
Si ricorda che la squadra vincente la classifica Fair Play di Serie A acquista il diritto a
partecipare come seconda classificata del Comitato alle successive fasi regionali e nazionali
del campionato CSI.
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