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- APPENDICE -
REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 1 – Tasse e Ammende

-per ogni tessera o documento mancante di giocatori o dirigente   €25.00
-mancanza nominativo dirigente accompagnatore   €25.00
-mancata iscrizione o firma del dirigente accompagnatore sulla lista   €25.00
-mancanza o inidoneità palline e per ogni pallina   €25.00
-mancanza bevande all’Arbitro   €25.00
-mancanza bevande squadra ospite   €25.00
-distinte giocatori non regolamentari o incomplete   €25.00
-1ª ritardata presentazione liste   €25.00
-1ª ritardata presentazione in campo   €25.00
-2ª e successive ritardate presentazione liste   €25.00
-2ª e successive ritardate presentazione in campo   €25.00
-rinuncia senza motivazione (per causa di forza maggiore) €500.00
-spostamenti gare   €50.00

Le tasse o ammende dovranno essere versate obbligatoriamente al termine della
Stagione in modo cumulativo sul C/C Federale.
Il mancato versamento comporterà la non ammissione alla Stagione successiva.

Art. 2 –Trasferimenti
Sono ammessi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) che il trasferimento sia effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Per ogni singolo giocatore è autorizzato un solo trasferimento per stagione sportiva.
Nel caso di ritiro della Società durante lo svolgimento del Campionato, Torneo o Manifestazione,
i giocatori da essa tesserati possono richiedere il trasferimento ad altre Società affiliate alla
F.I.W.H. previa autorizzazione.

Art. 3 – Accertamenti
La F.I.W.H. si riserva il diritto di accertare d’ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della
regolarità  del  tesseramento.  Per  eventuali  falsificazioni  o  manomissioni  delle  tessere  dei
giocatori o per trasferimenti irregolari, si procederà nei confronti della Società responsabile con
i relativi provvedimenti e, se del caso, con l’esclusione dalla manifestazione in corso.

I provvedimenti relativi contemplano:

1. perdite delle partite disputate dal tesserato irregolare alla Società che lo ha utilizzato; 
2. squalifica per 6 mesi al tesserato irregolare;
3. inibizione per 2 mesi al Presidente della Società per non aver effettuato gli opportuni

accertamenti.

Art. 4 - Affiliazione
Possono partecipare a campionati, tornei o manifestazioni Società  regolarmente affiliate ed i
cui atleti e dirigenti risultino tesserati per la competente stagione sportiva secondo le norme e
modalità dei successivi  articoli.
All’atto  dell’iscrizione  ai  Campionati  o  Manifestazioni,  le  Società  dovranno  provvedere
obbligatoriamente all’affiliazione annuale alla  F.I.W.H.  e  al  pagamento  delle  rispettive
quote associative.

Art. 5 - Tesseramento
Le Società potranno impiegare  un numero illimitato,  sino all’ultima giornata di  campionato
(salvo diverse disposizioni), di dirigenti, tecnici e atleti.

Art. 6 - Liste ed identificazione di giocatori e dirigenti
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Il  Dirigente  Accompagnatore,  o  in  sua  vece  il  Capitano  della  Società,  dovrà  presentare
all’Arbitro, in duplice copia, almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio gara (dopodiché
saranno  applicati  le  sanzioni  previste),  la  lista  dei  giocatori  corredata  dalle  tessere
associative/assicurative  e  dai  documenti  di  identità  (o  fotocopie  degli  stessi  -sia  in  copia
conforme che autenticate dal Presidente dell'ASD), per il riconoscimento degli iscritti da parte
del/i Direttore/i di Gara. Il numero di tessera associativa e del documento di identità andranno
trascritti obbligatoriamente sulla distinta di gara e presentati in originale al Direttore di Gara
per il riconoscimento.
Sulla  lista  dovranno  essere  chiaramente  indicati  in  modo  leggibile  tutti  i  dati  richiesti,  i
nominativi  dei  giocatori,  l’anno  di  nascita,  il  punteggio  di  ogni  giocatore  attribuitogli  dalla
Commissione Medica, il  numero della tessera associativa FIWH e/o documento d’identità,  il
Capitano e il Vice Capitano, il Dirigente Accompagnatore ed i nominativi delle altre persone
autorizzate ad entrare sul terreno di gioco.
Tale lista, firmata obbligatoriamente dal Dirigente Accompagnatore o dal Capitano in sua vece,
comprende, oltre alle persone autorizzate, un massimo di n° 16 giocatori con numerazione. 
Nel caso in cui i giocatori di riserva non vengano iscritti nella lista sarà preclusa alla Società la
possibilità di effettuare sostituzioni.
Le liste dovranno essere compilate su moduli forniti dalla F.I.W.H. o comunque autorizzati. 

La gara non potrà essere disputata con un numero di giocatori inferiore   a 3  .     
In caso di 4 giocatori schierati il punteggio massimo di squadra sarà 9.
In caso di 3 giocatori schierati il punteggio massimo di squadra sarà 8.

Art. 7 - Giocatori
Ogni giocatore dovrà essere regolarmente tesserato dalla Società alla F.I.W.H. per l’anno in
corso;  il  riconoscimento  sarà  effettuato  dall’Arbitro,  secondo  le  modalità  stabilite  dal
precedente art. 6 R. O. 
Per i Campionati o Manifestazioni a più gironi gli atleti sono vincolati per la Società con la quale
disputano la prima partita, salvo quanto disposto dal precedente art. 2 "Trasferimenti".
I giocatori possono essere tesserati e partecipare alle gare per Società iscritte in Campionati,
Tornei o manifestazioni differenti. 
Le eventuali sanzioni disciplinari, inflitte da parte degli Organi competenti sportiva in relazione
alle gare disputate, verranno scontate esclusivamente nelle rispettive competizioni.
Per  ogni  tessera  associativa/assicurativa  mancante  sarà  applicata  la  sanzione  pecuniaria
eventualmente prevista.
In nessun caso l’Arbitro autorizzerà l’inizio della gara a quei giocatori sprovvisti di documento di
identità (o fotocopie degli stessi -sia in copia conforme che autenticate dal Presidente dell'ASD)
o tesserini di iscrizione alla F.I.W.H.
La personale conoscenza da parte dell’Arbitro o dei Dirigenti non sarà in ogni caso ritenuta
valida e sufficiente per poter partecipare alla gara. 
Nessun giocatore potrà partecipare alla gara se la propria richiesta di tesseramento non sia
stata consegnata alla F.I.W.H.  nei termini previsti, pena la perdita della partita.

Art. 8 - Impianti di gioco

Le gare si svolgono su campi messi a disposizione dalle Società. 
Il costo dei campi, sia privati che pubblici, sono a completo carico della Società prima nominata
in calendario.
La F.I.W.H. si riservano eventuali modifiche e variazioni di calendario.
Nessun rimborso sarà dovuto alle società da parte della F.I.W.H. per impossibilità di disputare
una gara per qualunque causa di forza maggiore (compresi motivati disguidi, impraticabilità,
mancato arrivo Arbitro, ecc…)

Art. 9 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione dalle manifestazioni

Le Società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far
concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
La Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa
rinunciare  la  propria  squadra  a  proseguire  nella  disputa  della  stessa,  laddove  sia  già  in
svolgimento, a meno di documenti che giustifichino cause di forza maggiore, subisce la perdita
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con il punteggio di 0-10 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria,
nonché la penalizzazione di tre punti in classifica e una multa di euro 500,00.
Qualora una Società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione tutte le
gare ancora da disputare saranno considerate perse con il punteggio di 0-10 in favore dell’altra
Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
La Società che rinunci per la terza volta a disputare gare, anche se preannunciate, sarà esclusa
dal campionato o dalla manifestazione ufficiale a cui partecipa.

Art.  10 – Gare: rinvio, recuperi, anticipi, variazioni, rinunce

 Rinvio e Recuperi gare:  

Qualora occorra rinviare una gara già programmata, è obbligatorio:
a)  richiedere,  per  iscritto,  autorizzazione  alla  F.I.W.H.,  almeno  28  giorni  prima  della  gara
programmata, con l’assenso della Società avversaria;
b) indicare data, orario e campo del recupero che comunque deve essere effettuato entro e non
oltre i 15 giorni successivi alla data ufficiale della gara medesima;
c)  versare  alla  Segreteria  F.I.W.H.  la  tassa  competente  di  €.  50.00  a carico  della  Società
richiedente;
d) per le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, la F.I.W.H., nel caso di disaccordo fra
le Società sulla data di recupero e trascorsi i 15 giorni successivi alla data ufficiale della gara
medesima,  definirà data,  ora e campo del  recupero con addebito dei  costi  ripartito in pari
misura fra le due Società.

 Variazioni gare (Anticipi)  

a) Lo spostamento di gara, può essere autorizzato per le Società che devono partecipare a
manifestazioni  sportive regionali,  nazionali  ed internazionali  promosse dalla F.I.W.H.  o di
rappresentanza e sarà cura dell’Organizzazione stabilirne la data del recupero;

b) per  le  ultime  due  giornate  di  Campionato,  la  Commissione  Tecnica,  nel  caso  si  renda
necessario determinare per la classifica finale la graduatoria per l’assegnazione del titolo,
l’eventuale promozione alla categoria superiore o la retrocessione nella categoria inferiore,
si riserva la possibilità di calendariare le partite in giorni, impianti e orari che consentano la
contemporanea disputa delle partite interessate.

Per le ultime due gare di Campionato non sono ammessi posticipi ma solo anticipi nel rispetto
del  precedente  punto  b)  per  le  squadre  in  gara  per  la  qualificazione  alle  fasi  finali  e/o
l'attribuzione di titoli in palio.
Mancando  di  ottemperare  ai  disposti,  la  gara  non  disputata  sarà  considerata  persa  per
entrambe o per la Società inadempiente.
Non sono ammessi rinvii o rinunce preannunciati solo telefonicamente.
Dovranno essere preannunciati tramite fax o  e-mail ed inoltrati successivamente per iscritto
firmati dal Presidente della Società richiedente nel rispetto del vigente R. O.

Art. 11 - Disciplina in campo
Le Società partecipanti saranno responsabili della disciplina durante lo svolgimento delle gare e
di  eventuali  danni  arrecati  alle  attrezzature  (campo,  docce,  spogliatoi,  ecc.)  da  risarcire
direttamente alla Direzione dell’impianto usufruito. 
Ogni  Società  tramite  il  Capitano  sarà  tenuta,  come  da  consuetudine,  a  porre  il  saluto
all’Arbitro/i ed al capitano avversario con segnalazione arbitrale in caso di inadempienza.

Inoltre, ogni Società avrà l’obbligo di provvedere all’assistenza dell’Arbitro prima, durante e
dopo la gara.
In  mancanza di  quanto sopra,  l’organo competente  punirà  secondo i  casi,  ivi  compreso  le
intemperanze di sostenitori nei confronti del o dei Direttori di gara e dei componenti la squadra
avversaria.

Art. 12 - Visione dei documenti ufficiali di riconoscimento
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Il Dirigente Accompagnatore ufficiale, o in sua vece il Capitano della squadra, potrà richiedere
in  visione  all’Arbitro  i  tesserini  e/o  i  documenti  ufficiali  di  riconoscimento  dei  giocatori  e
dirigenti della squadra avversaria, prima, durante l’intervallo, oppure al termine della gara.

Art. 13- Regolamento disciplinare

Le Società affiliate e i tesserati alla F.I.W.H dovranno, in ogni occasione, tenere un contegno
consono allo spirito che finalizza le attività della Federazione e dell’Associazione e saranno
tenuti  al  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  vigenti  Norme  disciplinari  delle  attività  sportive
F.I.W.H.

Sono  organi  di  disciplina  sportiva,  le  cui  competenze  sono  previste  e
regolamentante nelle Norme disciplinari:

a) Giudice Sportivo di 1° Grado;
b) Commissione Disciplinare di 2ª Istanza– ultimo grado;

Art. 14 – Osservatori di Campo

La F.I.W.H. potrà inviare propri incaricati in veste di Osservatori di Campo con il  compito di
riferire,  redigendo  apposito  rapporto,  sull’andamento  delle  gare.  Gli  Osservatori  di  Campo
assistono e tutelano il Direttore di Gara e potranno invitare, in caso di necessita, i Dirigenti
delle  Società  a  prendere  provvedimenti  volti  al  mantenimento  dell’ordine  pubblico;  salvo
questo caso essi potranno astenersi dal rilevare il mandato ricevuto.
Gli  Osservatori  di  Campo, qualora lo ritengano opportuno e previo riconoscimento da parte
dell’Arbitro, avranno diritto di entrare nel recinto del campo di giuoco.
Gli Osservatori, designati dall’apposito Organo Tecnico, potranno assolvere compiti di relatori
sui fatti dei quali siano stati spettatori, non rilevati dagli Arbitri o dai Cronometristi Ufficiali,
redigendo apposito rapporto.

Art. 15 – Reclami

Non sono ammessi reclami sull’operato e sulle competenze tecniche dell’Arbitro e
del Cronometrista Ufficiale.

Eventuali reclami dovranno pervenire all'Area Tecnica Federale a mezzo celere (fax o email) che
provvederà  a  smistarli  agli  organi  competenti  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  vigenti
Norme disciplinari,  facendo eventualmente  richiesta,  qualora  il  fatto  non si  riferisca ad  un
semplice errore e/ controversia venale, della tassa di €. 100,00 da versare sul C/C Federale
che  sarà  accreditata  in  caso  di  accoglimento.  E’  obbligatorio  l’utilizzo  della  modulistica
preposta o la presentazione della documentazione su carta intestata della società a controfirma
del Presidente della stessa.

• Avverso le decisioni  del Giudice Sportivo di  1° Grado si ricorre alla 2ª e Ultima Istanza,
secondo  le  modalità  sopra  indicate,  entro  5  giorni  dalla  pubblicazione  sul  Comunicato
Ufficiale della delibera relativa, corredando il ricorso con una tassa di €. 200,00.
La C.D. di 2ª e Ultima Istanza delibera entro 5 gg. dalla ricezione del reclamo con
pubblicazione su comunicato ufficiale. 

Art. 16 - Provvedimenti disciplinari

In caso di mancato arrivo del referto ufficiale di gara, non si omologa il risultato acquisito sul
campo  anche  se  già  computato  in  classifica  generale,  rimandando  al  comunicato  ufficiale
successivo eventuali  provvedimenti  disciplinari,  e ricordando che, salvo quanto previsto dai
successivi  paragrafi,  eventuali  espulsi dal  campo non potranno partecipare alla successiva
gara di campionato o torneo.

La squalifica per un turno di gara ufficiale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale, per somma di
ammonizioni si applica:
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• alla terza, sesta,  ottava, nona ed ad ogni successiva ammonizione; prima di  ognuno di
questi limiti il giocatore viene diffidato; e pertanto sui Comunicati Ufficiali risulteranno le
diffide alla seconda, sesta e, settima ammonizione.

• Per  il  computo  del  conteggio  ammonizioni  ai  fine  della  loro  sommatoria  si  procede
considerando che i cartellini sono:

verde (o ammonimento verbale ufficiale con apposito segno)
giallo (espulsione temporanea)
rosso

e che:

2  verdi  equivalgono  ad  un  giallo,  2  gialli  equivalgono  ad  un  rosso.  I  cartellini  verdi  (non
tramutati in giallo) non concorrono al computo delle sanzioni.

• L’espulsione dal  campo per  doppia  espulsione temporanea sarà sanzionata dal  Giudice
Sportivo come una giornata di squalifica automatica.

• Le squalifiche o le inibizioni superiori a due mesi, deliberate ai tesserati, sono da scontarsi
in tutte le Manifestazioni promosse, organizzate o patrocinate dalla F.I.W.H. ed annullano i
commi precedenti del presente articolo. 

Per le sole gare di play-off e play-out: 

1. le ammonizioni e le espulsioni temporanee decretate nelle gare di campionato/torneo non
hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

2. le squalifiche, anche conseguenti a cumulo e/o a recidività in ammonizioni ed espulsioni
temporanee riportate nel corso del campionato o torneo, si scontano nelle gare di play-off e
play-out;

3. nelle gare di play-off e play-out, la seconda espulsione temporanea, così come l’espulsione
diretta, determina l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo più gravi sanzioni
disciplinari previste dai rispettivi regolamenti tecnici.

Per  eventuali  altri  casi  che  possono  verificarsi  al  termine  della  gara,  si  fa  riferimento  ai
provvedimenti pubblicati sui Comunicati ufficiali ed alle norme disciplinari della F.I.W.H.
Non è ammesso alla società di escludere un giocatore di propria iniziativa per farne scontare
l’eventuale squalifica (salvo i casi obbligatori di cui al primo comma).
I  provvedimenti  disciplinari  indicati  sui  Comunicati  Ufficiali  avranno  decorrenza
immediata  dopo  la  pubblicazione  e  precisamente  dalle  ore  12,00  del  giorno  di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale medesimo.

Art. 17 - Norme generali
1. Le Società affiliate partecipanti alle manifestazioni promosse e patrocinate dalla F.I.W.H.

accettano quanto previsto nel R. O. e dalle Norme disciplinari.

2. Per quanto non previsto dal presente R. O. e dalle Norme disciplinari, si fa riferimento al
vigente Statuto F.I.W.H. ed alle Carte Federali del C.I.P.

Art. 18 – Responsabilità
La F.I.W.H.  declinano ogni  responsabilità per danni  e infortuni  a persone e/o a cose prima,
durante e dopo le gare, salvo quelle previste dalla tessera associativa (polizza e tabella lesioni)
e dall’affiliazione. 

Art. 19 -  LEGGE SULLA PRIVACY - Consenso ai sensi della legge 675 del 31 dicembre
1996.  Tutela  delle  persone  o  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali
Le Società, con l’affiliazione e il tesseramento dei soci alla F.I.W.H., a conoscenza di
quanto  disposto  dalla  citata  legge  e  successive  modifiche,  consentono,  anche  a
nome e per conto dei propri tesserati, che i dati personali vengano utilizzati ai fini
associativi, informativi e assicurativi del sistema F.I.W.H.
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