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REGOLAMENTO DEL TROFEO DELL’AMICIZIA 
 
 
Il TROFEO DELL’AMICIZIA è il più alto riconoscimento messo in palio nell’arco della Stagione 
Sportiva e conteso, in ciascuna categoria, dalle squadre iscritte ai Campionati e ai Tornei. 
Con esso si vuole premiare le squadre che con continuità si sono distinte nell’aver saputo 
interpretare al meglio lo spirito di amicizia che caratterizza il nostro movimento sportivo. 
Qualità imprescindibili sono: 
• Il buon comportamento durante le gare (da parte dei giocatori, dei dirigenti e del pubblico tifoso); 
• L’accoglienza riservata agli ospiti (squadra avversaria, arbitro, commissari ecc.) nelle gare 

casalinghe, che deve essere cordiale e cortese, anche quando l’esito della gara non è favorevole; 
• La condivisione, nell’ambito dei diversi ruoli, alla vita associativa e alle varie iniziative 

promosse dalla FeSTA (Giornata dell’Amicizia, incontri di formazione, riunioni, rapporti fra i 
dirigenti, ecc.), ponendosi con spirito collaborativo. In tale criterio rientra anche l’adempimento 
per gli arbitri aggregati ad una ASDO, di portare a termine i propri impegni di servizio. 

 
Alla formulazione del giudizio finale concorrono tre diversi e indipendenti criteri di valutazione: 
1) Il primo criterio è rappresentato dalla CLASSIFICA DISCIPLINA, così come istituita da 

alcuni anni: nell’ambito di ciascuna categoria, ad ogni squadra verrà assegnato un 
determinato punteggio per le diverse sanzioni (vedi tabella sotto riportata). Alla fine del 
Campionato o  Torneo, la squadra meglio piazzata nella classifica disciplina sarà quella che 
avrà ottenuto il minor punteggio. 

 
TETTI DI PUNTEGGIO NELLA CLASSIFICA DISCIPLINA  

OLTRE IL QUALE SCATTA  L’ESCLUSIONE AUTOMATICA 
V  Fascia 1200 
IV  Fascia 1200 
III  Fascia 900 
II  Fascia 600 
I  Fascia 600 

 
VALORI IN PUNTI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
A carico di tesserati atleta 
Ammonizione  punti 2 
Squalifica a gara (per ogni gara)  punti 10 
Squalifica a mesi (per ogni mese)  punti 40 
Squalifica di un anno  punti 360 
Squalifica oltre un anno  punti 500 
 
A carico di tesserati non atleta 
Mancanza di attestazione di idoneità (per ogni tesserato)  punti 2 
Ammonizione  punti 5 
Inibizione (per ogni 15 gg.)  punti 30 
Inibizione di un anno  punti 540 
Inibizione oltre un anno  punti 750 
 
A carico di squadre 
Diffida  punti 5 
Ammenda (per ogni € 2,50)  punti 10 
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Si tenga presente che: 
a) provvedimenti a squadre per partecipazione a gare di giocatori che non avevano titolo per 

partecipare (squalificati, non tesserati, fuori età, non tesserabili), 
b) provvedimenti a squadre per raggiungimento di un determinato numero di rinunce a gare, 
c) provvedimenti a squadre per falsificazione tessere, 
già di per sé stessi, possono comportare l’esclusione dal Campionato o Torneo. 

 
 
2) Alla formazione del secondo criterio concorrono tutte le squadre iscritte nell’ambito di 

ciascuna categoria. La Direzione sportiva competente inviterà le diverse squadre ad 
esprimere (nelle forme più opportune) un giudizio su chi, nella propria categoria/girone, si è 
distinto per ospitalità, cordialità e cortesia. L’adesione a tale invito è condizione necessaria 
per concorrere all’assegnazione del TROFEO DELL’AMICIZIA. 

 
3) L’ultimo criterio di valutazione è direttamente formulato dalle Direzioni sportive mediante 

verifiche sulla partecipazione alla vita associativa delle diverse squadre/ASDO e mediante 
l’invio sul campo di gioco di personale appositamente incaricato. 

 
Le squadre che otterranno nell’ambito della propria categoria il giudizio più favorevole in ordine 
ai tre criteri di valutazione considerati congiuntamente, verranno premiate con il TROFEO 
DELL’AMICIZIA. 


