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CRITERI COPPA DISCIPLINA 2013/2014 
 

(validi anche ai fini degli specifici: punteggi, penalità, preclusioni, esonero dalle preclusioni, in ordine 
alle domande di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2014/2015) 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato la tabella esplicativa delle penalità, in ordine alla 
graduatoria della Coppa Disciplina per la stagione sportiva in corso. 
 

Sono stati sostanzialmente confermati, con alcune integrazioni necessitate dall’esperienza degli scorsi anni 
sportivi, i criteri in vigore per le diciassette stagioni sportive precedenti, a decorrere dal 1994/'95. 
 

La tabella esplicativa e le norme relative alla Coppa Disciplina 2013/2014 attengono, in via ordinaria 
(ovvero, fatte salve le eccezioni, espressamente enunciate), ad ogni singola società e, nell’ambito di una 
stessa società, ad ogni eventuale singola squadra nell’ambito di questo C.R. Campania della L.N.D. Di 
conseguenza, ogni singola penalità è computata, in via ordinaria, in relazione alla singola squadra della 
stessa società. Ad esempio, se una società partecipa, nel medesimo anno sportivo 2013/2014, con la prima 
squadra al Campionato Regionale di Promozione, con una squadra riserve al Campionato Regionale 
Juniores (o di Attività Mista), e, con un’altra squadra riserve, al Campionato Provinciale di Terza Categoria, 
nonché, con un’altra squadra, al Campionato di Calcio a Cinque o di Calcio Femminile, ogni eventuale, 
singola penalità sarà computata in relazione alla rispettiva graduatoria. La graduatoria di ogni singola 
squadra sarà compilata tenendo conto delle eventuali penalità, che la squadra medesima avrà cumulato nel 
corso dell’anno sportivo 2013/2014 e che saranno pubblicate, sul relativo Comunicato Ufficiale, entro il 
giorno di pubblicazione della rispettiva graduatoria di Coppa Disciplina 2013/2014. A titolo esemplificativo (si 
procederà, con criterio analogico, in relazione a qualsiasi altro caso, sia del Calcio a Undici, Maschile e 
Femminile, sia del Calcio a Cinque Maschile e Femminile): nella graduatoria di ogni singola squadra del 
Campionato Regionale d’Eccellenza saranno computate tutte le eventuali penalità, relative: al Campionato 
medesimo, incluse le eventuali gare della Fase dei Play-off, o della Fase dei Play-out; alle eventuali gare 
della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti; alle eventuali gare della Fase Nazionale della Coppa Italia 
Dilettanti. Sempre a titolo esemplificativo: la graduatoria delle società, che partecipino anche alla Coppa 
Campania, terrà conto delle relative, eventuali penalità; la graduatoria delle società del Campionato 
Regionale di Promozione terrà conto delle eventuali penalità relative al Campionato medesimo, incluse le 
eventuali gare della Fase dei Play-off, o della Fase dei Play-out; e quelle relative alle gare della fase 
regionale della Coppa Italia Dilettanti. 
 

Per i Campionati di Prima e Seconda Categoria si terrà conto delle eventuali penalità relative ai Campionati 
medesimi, incluse le eventuali gare della Coppa Campania 2013/2014 per società di Prima Categoria e 
della Coppa Campania 2013/2014 per società di Seconda Categoria. 
 

In relazione alla norma, di cui al precedente capoverso, sono fatte salve le eccezioni, espressamente 
specificate nei presenti Criteri, in ordine alle esclusioni da una, o da più graduatorie di Coppa Disciplina 
2013/2014.  
 

In ragione dei termini temporali prescritti dal Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai deferimenti disciplinari, 
disposti da Organi esterni al C.R. Campania e relativi a società di questo C.R., o a loro tesserati, le 
eventuali penalità conseguenziali non saranno computate nella graduatoria della Coppa Disciplina 
2013/2014 (ma in quella della stagione sportiva di definizione della vicenda), nell’ipotesi che l’atto di 
attivazione del deferimento medesimo pervenga al C.R. Campania in data successiva al 31 maggio 2014, 
anche nel caso di abbreviazione dei termini procedurali. 
 

La tabella, come segue, è valida per tutti i Campionati organizzati nell’ambito del C.R. Campania (a titolo 
esemplificativo, con riserva dell’organizzazione di altri Campionati, od Attività: per il Calcio a Undici – 
Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria; Campionato 
Regionale Juniores, o Attività Mista; Attività Amatori; Campionato Regionale di Calcio Femminile; per il 
Calcio a Cinque – Campionati Regionali e Provinciali di Serie C1; Serie C2; Serie D; Campionato Regionale 
Femminile di Serie A; Campionato Regionale Femminile di Serie B; Campionato Regionale Juniores, sia 
Maschile, sia Femminile) e nell’ambito delle Delegazioni Provinciali che ne fanno parte: 
 
SQUALIFICA A CARICO DI CALCIATORI 
 

- per ogni giornata di squalifica        Penalità:   1 
  

- per ogni mese di squalifica "a tempo", senza limite  
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(da un giorno ad un mese)         Penalità:   4 * 
INIBIZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, TECNICI, ALLENATORI, MEDICI SOCIALI, MASSAGGIATORI, 
ASSISTENTI DI PARTE DELL’ARBITRO (precedentemente qualificati “Guardalinee di parte”) 
  
- ammonizione, ammonizione con diffida       Penalità:   1 
  
- per ogni mese di inibizione, senza limite        
(da un giorno ad un mese)         Penalità:   4 * 
 
SANZIONI A CARICO DI SOCIETÀ 
 

- per ogni singola ammenda fino ad € 50,00:      Penalità:   2 
  
- singola ammenda eccedente € 50,00: per ogni quota di € 50,00   Penalità:   2 ** 
  
- per ogni giornata di squalifica di campo      Penalità:   20 
  
- squalifica di campo a tempo: per ogni gara compresa nel periodo,  
come da calendario          Penalità:   20 
 

- per ogni gara persa in applicazione dell’art. 17 C.G.S., o dell’art. 53 N.O.I.F.  Penalità:   20 
  

- per ogni punto di penalizzazione in classifica, per qualsiasi motivo  
(esclusi quelli per rinuncia a gara, in quanto già sanzionati,  
come dal precedente capoverso)        Penalità:   20 
 

* Le eventuali frazioni di una singola sanzione, oltre la prima unità (di un mese intero), saranno 
computate come segue: 
 

- fino a quindici giorni         Penalità:   zero 
- dal sedicesimo giorno     Penalità:   4 
 

** Le eventuali frazioni di una singola sanzione, oltre la prima unità (di € 50,00), saranno computate 
come segue: 
 

- fino ad € 25,00          Penalità:   zero 
- oltre € 25,00     Penalità:   2 
 

Di seguito, si specificano le seguenti modalità interpretative, di cui al quadriennio di riferimento dei citati 
Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore: 
 

- la sanzione di OBBLIGO DI DISPUTA DELLA GARA A PORTE CHIUSE, PER UNA GIORNATA (e 
così via) equivale a SQUALIFICA DEL CAMPO; 

 

- OBBLIGO DI DISPUTA DELLA GARA A PORTE CHIUSE, A TEMPO: ogni frazione di almeno 
30=trenta giorni / o di un mese, equivale a due giornate di squalifica del campo; ogni frazione 
(anche residuale) di almeno 15=quindici giorni equivale ad una giornata di squalifica del 
campo; 

 

- SQUALIFICA DEL CAMPO, A TEMPO: ogni frazione di almeno 30=trenta giorni / o di un mese, 
equivale a due giornate di squalifica del campo; ogni frazione (anche residuale) di almeno 
15=quindici giorni equivale ad una giornata di squalifica del campo. 

 
ESCLUSIONI DALLE GRADUATORIE DI COPPA DISCIPLINA 2013/2014 
 

A) Saranno escluse da tutte le graduatorie della Coppa Disciplina 2013/2014, nell’ambito del C.R. 
Campania – L.N.D. e delle Delegazioni Provinciali che ne fanno parte, le società che saranno 
eventualmente gravate (in uno qualsiasi dei Campionati, od Attività, cui partecipi una delle squadre della 
stessa società, sia per il Calcio a undici, sia per il Calcio a Cinque: nel Campionato della prima squadra; 
nella Fase dei Play-off, o nella Fase dei Play-out, del Campionato Regionale di Eccellenza; in Coppa Italia 
Dilettanti, sia nella Fase Regionale, sia nella Fase Nazionale; nella Coppa Campania; nel Campionato 
Juniores, o di Attività Mista; nell’eventuale Campionato di Terza Categoria “riserve”; in una qualsiasi gara di 
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un’eventuale Fase Nazionale), entro il giorno di pubblicazione delle graduatorie della Coppa Disciplina 
2013/2014, anche da una sola delle sanzioni disciplinari, come di seguito specificate: 
1) uno o più illeciti sportivi, o una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati nel corso dell’anno 
sportivo 2013/2014, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato; 
 

2) singola inibizione, nel corso dell’anno sportivo 2013/2014, a carico di persona indicata sul C.U. di 
pubblicazione come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di 
tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, 
massaggiatore o “assistente di parte dell’arbitro”), eccedente il limite temporale di anni tre; singola 
squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre; 
 

3) rinuncia, nel corso del Campionato 2013/2014 della prima squadra o del Campionato 
Regionale/Provinciale Juniores/Attività Mista , ad un numero di gare superiore a due; 
 

4) esclusione dalla classifica del Campionato 2013/2014 di competenza della prima squadra ed esclusione, 
per motivi disciplinari, dal Campionato dell’eventuale “squadra riserve” (ad esempio: Terza Categoria, Terza 
Categoria  Under 18, Terza Categoria Under 21, Juniores/Attività Mista); 
 

5) per un numero di gare superiore a due, formazione iniziale della squadra (previa verifica dell’effettiva 
partecipazione, dal fischio d’inizio), riferita sia alla prima squadra, sia all’eventuale “squadra riserve” (ad 
esempio: Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria  
Under 18, Terza Categoria Under 21, Juniores/Attività Mista), in numero di calciatori inferiore ad undici; 
 

6) rinuncia al Campionato di prima squadra 2013/2014, od esclusione da esso per quarta rinuncia, o per 
altra motivazione; 
 

7) più di una giornata di squalifica di campo, nel corso del singolo anno sportivo, anche come sommatoria 
relativa a due o più attività, tra quelle richiamate in premessa, o comunque tra quelle, nell’ambito della 
L.N.D., di una stessa società; 
 

B) saranno escluse dalla singola graduatoria della Coppa Disciplina 2013/2014 (ossia, soltanto da 
quella del Campionato o dell’Attività di riferimento), le società che eventualmente cumuleranno penalità 
complessive eccedenti il totale di 100=(cento); 
 

C) saranno escluse dalle graduatorie della Coppa Disciplina 2013/2014, sia del Campionato della 
prima squadra, sia del Campionato Juniores o di Attività Mista, le società di Eccellenza e Promozione 
che, in ordine al Campionato 2013/2014 Juniores o di Attività Mista, siano rinunciatarie, o ne siano state 
escluse per quarta rinuncia, o ne siano comunque state escluse. 
 

Esclusivamente nell’ipotesi di prima posizione ex aequo, in base alla tabella esplicativa di cui innanzi, nella 
graduatoria di Coppa Disciplina 2013/2014 si farà riferimento decisivo – al fine della determinazione delle 
distinte posizioni – anche al numero delle ammonizioni inflitte ai calciatori od alle calciatrici, nel Campionato 
o nell’Attività di cui alla graduatoria. Le distinte posizioni in graduatoria di Coppa Disciplina, così 
determinate, saranno, conseguenzialmente, valide a tutti gli effetti: sia ai fini della premiazione con la Coppa 
Disciplina 2013/2014; sia per l’attribuzione dei tradizionali incentivi economici ad essa connessi; sia in 
ordine ai punteggi per l’ammissione ai Campionati di categoria superiore 2014/2015 e seguenti; sia in ordine 
ai motivi di esonero dalle preclusioni quadriennali. Al fine della determinazione, sulla base del numero delle 
singole ammonizioni, delle posizioni nella relativa graduatoria della Coppa Disciplina, sono condizioni 
imprescindibili:  
 

a) che, per il relativo Campionato, o la relativa Attività, sia prevista la pubblicazione, sul Comunicato 
Ufficiale, anche delle singole ammonizioni;  
 

b) che ogni singola ammonizione sia stata pubblicata distintamente (prima ammonizione; seconda 
ammonizione, e così via). 
 

Ovviamente, dal computo totale delle ammonizioni saranno detratte quelle (come dal Codice di Giustizia 
Sportiva, o come dal Regolamento del relativo Campionato, o della relativa Attività: ad esempio, in 
sequenza, quattro, ancora quattro, tre, due), per le quali sia scattata, a carico del singolo calciatore, o della 
singola calciatrice, la giornata di squalifica per recidività in ammonizioni.   
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Le Delegazioni Provinciali provvederanno all'integrale pubblicazione, come innanzi, dei 
Criteri relativi alla Coppa Disciplina 2013/2014, che rispetteranno all’atto della compilazione 
delle graduatorie di loro competenza. 
 


