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CIRCOLARE AMMENDE 2016/17
Tutti gli affiliati al CIB accettano l’osservanza ed il rispetto del Regolamento di gioco e della Circolare
Ammende, pertanto la minaccia od il ricorso ad altre vie che non siano quelle previste da detti regolamenti,
saranno sanzionati secondo l’art. 26 della Circolare Ammende.
1- PRIVACY
Ogni affiliato al CIB, per motivazioni inerenti al broomball, consente la pubblicazione del proprio nome e/o di
foto in cui appaia la propria persona, su qualsiasi mezzo di comunicazione utilizzato dal CIB, come siti Internet,
giornali, radio o televisione.
2- CAUZIONE
Ogni squadra ad inizio stagione è tenuta a versare al CIB una cauzione di 300€ per le eventuali Ammende. Al
termine della stagione se la squadra non avrà ricevuto Ammende, la cauzione sarà restituita per intero oppure
sarà restituito ciò che sarà avanzato dopo il pagamento delle Ammende. Se una squadra dovesse superare il
limite di 300€ (cauzione), non potrà disputare la partita successiva se prima non avrà versato al CIB un’altra
cauzione di 300€. In caso contrario per ogni partita non disputata, verrà inflitta una penalità in classifica di due
punti e un’Ammenda di 60€.
3- SANZIONI
Per garantire un regolare svolgimento del Campionato sono previste le seguenti Sanzioni che vengono
comminate dal Giudice Sportivo di I. grado:
- Diffide (art. 93 Regolamento)
- Ammende (art. 94 Regolamento)
- Squalifiche
- Perdita della partita a tavolino per 5-0
- Retrocessione
- Radiazione
4- INVIO SANZIONI
Tutte le sanzioni saranno inviate alle Società tramite E_Mail. Non saranno più inviate a mezzo “Raccomandata”.
5- PUBBLICAZIONE SANZIONI
Tutte le Sanzioni sono pubblicate anche sul sito internet del CIB.
6- DECORRENZA SANZIONI
L’eventuale sanzione ad un giocatore, ad un dirigente o ad una squadra, avrà inizio (ad esclusione della
Penalità Partita in cui la squalifica scatta automaticamente con la partita successiva -vedi art. 7 “Circolare
Ammende”) con la prima comunicazione pubblicata/ricevuta tra la pubblicazione sul sito internet (data e ora di
pubblicazione) e il giorno di ricevimento della E_Mail. I cartellini NON saranno più ritirati dagli arbitri.
7- DECORRENZA SQUALIFICA (Penalità Partita)
Ogni Penalità Partita (PP) comporta automaticamente la squalifica per almeno 1 giornata. Pertanto la partita
successiva non potrà essere giocata, anche se la comunicazione della squalifica non sarà ancora arrivata alla
Società. La Società ed il Capitano saranno responsabili se il giocatore dovesse ugualmente scendere sul
ghiaccio nella partita successiva con tutte le conseguenze del caso (vedi art. 18 “Circolare Ammende”).
8- SQUALIFICA / DIFFIDA +AMMENDA
Ad ogni squalifica è associata un’ammenda.
Ad ogni diffida è associata un’ammenda ad esclusione di quelle per penalità maggiore oppure per quelle di cui
agli art. 14 e 15 della Circolare Ammende.
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9- SQUALIFICHE
Il Giudice Sportivo di I. grado infligge le squalifiche sulla base dei referti arbitrali inviati dagli arbitri o su
comunicazione da parte dei membri del Direttivo CIB o del Designatore degli arbitri (art. 42 Regolamento).
10- IMPORTO AMMENDE
-da 35€ a 130€ per Sanzioni associate a squalifica, secondo la gravità o la recidiva.
-da 35€ a 130€ per Sanzioni di tipo amministrativo o altro, secondo la gravità o la recidiva.
11- RECIDIVITÀ
I giocatori, dirigenti o allenatori che nel corso della stagione sportiva subiranno squalifiche superiori a 2
giornate, verranno tenuti in considerazione nelle 5 stagioni sportive successive, ed in caso di ulteriore squalifica
per 2 o più giornate il Giudice Sportivo applicherà delle sanzioni più aggravate secondo il caso e la gravità.
12- RICORSI e RECLAMI SUL CAMPO
È possibile fare Ricorso avverso alle decisioni del Giudice Sportivo di I. grado con le seguenti modalità:
- Il ricorso con le motivazioni deve essere inviato a mezzo Raccomandata alla Commissione Sportiva di II.
grado entro 48 ore dal ricevimento della Sanzione di I. grado (vedi art. 6 Circ. Ammende), al seguente indirizzo:
Sig. Lino Schmid via Pochi, 132/A 39040 Salorno (BZ) con allegato copia di bonifico (effettuato presso il
conto CIB) di 150€, come “spese di Ricorso”.
-Non si accettano ricorsi per squalifiche inferiori a 2 giornate.
-Il Ricorso può essere fatto anche per Sanzioni di tipo Amministrativo.
-Non si accettano Ricorsi senza aver allegato la copia del bonifico delle “spese di Ricorso”.
-Nei Ricorsi possono essere usate come testimonianze prove video da presentare durante la seduta della
Commissione Sportiva di II. Grado, la Società che intende presentare tali prove video deve portare anche tutta
l’attrezzatura audiovisiva per poter visionare tali filmati.
La Commissione Sportiva di II. grado si riunirà entro 5 giorni dal ricevimento del Ricorso, tale data con
l’indirizzo verrà comunicato alla Società di riferimento via E-Mail almeno 24 ore prima. Alla seduta potrà
partecipare il Presidente o VicePresidente della Società (non sostituti) per Ricorsi di tipo Amministrativo; per le
squalifiche invece potrà partecipare il diretto interessato alla squalifica o il Capitano presente alla partita
interessata (non sostituti) che potrà esporre le argomentazioni a propria discolpa. Una volta esposte le proprie
argomentazioni, egli dovrà lasciare la seduta e la risposta al Ricorso verrà inviata esclusivamente via E_Mail,
entro 48 ore, alla Società di riferimento.
-Nel caso il Ricorso venga accolto totalmente “le spese di Ricorso” verranno restituite alla Società.
-Nel caso il Ricorso venga accolto parzialmente verranno restituite alla Società 75€.
-Nel caso il Ricorso non venga accolto “le spese di Ricorso” non verranno restituite alla Società.
-Per i Reclami sul campo (art. 49 Regolamento) la cauzione è fissata in 100€.
-Il Reclamo deve essere inviato al Giudice Sportivo di I. grado entro 48 ore dalla fine della partita in cui è stato
presentato reclamo. Il reclamo può essere inviato a mezzo raccomandata o via mail all’indirizzo
giudicesportivo.broomball@yahoo.com con allegato copia di bonifico (effettuato presso il conto CIB) di 100€,
quale cauzione.
-Nel caso il Reclamo abbia esito positivo la cauzione verrà restituita alla Società.
-Anche per i Reclami sul Campo è possibile fare Ricorso avverso alle decisioni del Giudice Sportivo di I. grado
con le stesse modalità sopraccitate.
-Nei Reclami sul Campo possono essere usate come testimonianze anche prove video.
13- LISTA UFFICIALE (cap. 3 Regolamento)
La lista ufficiale che viene consegnata al CIB ad inizio stagione, potrà essere aggiornata fino e non oltre il
08.01.2017 per il maschile e fino e non oltre il 31.01.2017 per il femminile,comunicando i dati dei cambiamenti
a:
Sig.ra Maria Cristina Häusl via Bonifica, 19 39044 Egna Tel. 388/9464980, mail egna68@yahoo.it.
Giocatori, allenatori o dirigenti possono cambiare squadra entro la data sopraindicata, a condizione che non
compaiano su nessun foglio arbitrale dall’inizio del Campionato.
Inoltre, solo ed esclusivamente dal 25.12.16 al 31.12.16 i giocatori o gli allenatori del settore maschile e
dal 17.01.17 al 22.01.17 le giocatrici o gli allenatori del settore femminile possono cambiare squadra,
anche se già comparsi su fogli arbitrali (col consenso della squadra di appartenenza) facendo richiesta
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scritta a Sig.ra Maria Cristina Häusl. In ogni caso il cartellino dovrà essere rinnovato a spese della nuova
Società di appartenenza.
Giocatori che hanno iniziato l’attività dopo il 01.09.2016 o giocatori che dal 01.01.2011 in poi non risultano
tesserati CIB possono essere aggiunti alla lista ufficiale fino al 30.04.2017.
14- CONSEGNA LISTA UFFICIALE, CARTELLINI E FOGLIO ARBITRALE (art. 32 Regolamento)
La lista ufficiale, i cartellini ed il foglio arbitrale, devono essere consegnati agli arbitri almeno 15 minuti prima
dell’inizio della partita; se non pervengono agli arbitri in tempo utile, la Società colpevole o entrambe le Società
se la colpa non è stabilita, verranno una prima e una seconda volta diffidate, alla terza verranno sanzionate con
un’ammenda di 35€.
La sequenza dei giocatori sul foglio arbitrale dovrebbe corrispondere alla sequenza dei cartellini nella teca.
15- FOGLIO ARBITRALE (art. 44 Regolamento) E APPELLO
Il foglio arbitrale deve essere compilato in modo corretto e leggibile evitando il più possibile correzioni e/o
cancellature, in caso contrario la Società verrà una prima e una seconda volta diffidata, alla terza verrà
sanzionata con un’ammenda di 35€.
Inoltre al termine della partita le squadre devono controllare l’esattezza dei fogli arbitrali (numero dei goals,
marcatori, penalità) perché solo il foglio arbitrale fa fede per tutte le classifiche. In caso d’inesattezze o scritte
non leggibili, il capitano della squadra o un dirigente farà immediatamente presente agli arbitri la cosa. Nel caso,
questi provvederanno a correggere l’eventuale errore su tutte le copie.
Al termine della partita il responsabile della squadra ospitante è obbligato a spedire tramite mail la copia del
foglio arbitrale, ben leggibile, con un breve commento della partita al sig. Manuel Micheletti info@broomball.it o
elia.veronesi95@gmail.com e alla Sig.ra Maria Cristina Häusl egna68@yahoo.it entro 12 ore, in caso contrario
la Società verrà una prima e una seconda volta diffidata, alla terza verrà sanzionata con un’ ammenda di 35€.
-L’appello verrà effettuato a campione da parte degli arbitri prima dell’inizio della partita o in caso di infrazione
dell’art 17 della circolare ammende. Le squadre si receranno nelle loro panchine (senza il casco) e gli arbitri
passeranno in rassegna i giocatori verificando che i giocatori presenti corrispondano al foglio arbitrale ed ai
cartellini dei giocatori.
16- GIOCATORI NON COMPRESI NELLA LISTA UFFICIALE
Se un giocatore non compreso nella lista ufficiale e/o sprovvisto di visita medica e/o non assicurato, dovesse
scendere ugualmente in campo, la partita sarà annullata e verranno inflitte le seguenti sanzioni: la perdita a
tavolino, una penalità in classifica di due punti e un’ammenda alla Società di 60€.
17-GIOCATORI NON COMPRESI NEL FOGLIO ARBITRALE
Se un giocatore o più giocatori non compresi nel foglio arbitrale (numero o nome), ma comunque iscritto/i nella
lista ufficiale, dovessero scendere ugualmente in campo verranno subito allontanati e prima di iniziare
nuovamente il gioco verrà effettuato l’appello secondo art.15 della circolare ammende.
Nel caso gli arbitri e/o i cronometristi non dovessero accorgersene immediatamente e questi dovesse segnare
un goal, il goal sarà annullato ed il giocatore colpevole subito allontanato secondo il Regolamento di gioco, nel
caso questi dovesse subire una penalità, il giocatore colpevole verrà subito allontanato e la penalità sarà
scontata da un altro giocatore sul ghiaccio al momento dell’infrazione. Le eventuali squalifiche o diffide invece
saranno scontate dal giocatore colpevole. In ogni caso verrà inflitta alla squadra una penalità maggiore, da far
scontare immediatamente ad un giocatore che in quel momento si trova sul ghiaccio, inoltre sarà inflitta alla
Società un’ammenda di 60€.
Nel caso gli arbitri e/o i cronometristi non dovessero accorgersene durante la partita ma solo alla fine della
stessa, oppure se ne accorgesse il Giudice Sportivo verificando il Foglio arbitrale, alla Società verrà inflitta
un’ammenda di 100€ ed i goal segnati dal giocatore colpevole verranno annullati con conseguente cambio
anche del risultato finale.
18- SQUALIFICATI SU FOGLIO ARBITRALE
Se un giocatore o allenatore o dirigente squalificato, dovesse ugualmente giocare o comparire sul foglio
arbitrale, la partita sarà annullata e saranno inflitte le seguenti sanzioni: la perdita a tavolino, una penalità in
classifica di due punti, un’ammenda di 60€ alla Società e una Diffida al Capitano.
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19- SMARRIMENTO O DIMENTICANZA DEI CARTELLINI (art. 32 Regolamento)
In caso di smarrimento o dimenticanza dei cartellini, prima della partita, dovrà essere esibito agli arbitri il foglio
arbitrale accompagnato da un documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente di guida o
passaporto) di tutti i componenti compresi nel foglio arbitrale, i quali devono risultare in regola con tutte le
direttive del CIB. Alla Società verrà inflitta comunque una multa di 35€ per non aver consegnato ≤ due cartellini
e di 60€ per non aver consegnato ≥ due cartellini.
In caso di scorrettezze riscontrate durante le successive verifiche saranno adottate tutte le prescrizioni in vigore.
20- MANCANZA DI GIOCATORI IN SQUADRA AD INIZIO PARTITA (art. 45, 91 Regolamento)
Nel caso in cui una squadra non si presentasse in campo con 6 giocatori compreso il portiere, dopo 20 minuti
dall’orario d’inizio previsto avrà un’ammenda di 60€ con conseguente perdita a tavolino e una penalità in
classifica di 2 punti.
Se tale situazione si dovesse verificare a partire dalla penultima (compresa) partita di regular season la
penalizzazione sarà di 5 posizioni in classifica a fine regular season e di un’ammenda di 100€.
Se tale situazione si dovesse verificare durante la fase finale (Play Off e Play Out) la penalizzazione sarà di 10
punti di penalità in classifica da scontare nella stagione successiva e di un’ammenda di 100€.
Se tale situazione si dovesse verificare durante lo spareggio per la promozione o retrocessione la
penalizzazione sarà di 10 punti di penalità in classifica da scontare nella stagione successiva e di un’ammenda
di 100€.
Eccezione sarà fatta per gravissimi motivi giustificati e documentati da Istituzioni Pubbliche.
21- MANCANZA DI GIOCATORI IN SQUADRA A PARTITA INIZIATA (art. 45, 91 Regolamento)
Se a seguito di infortuni, abbandoni, o penalità minori una squadra non possiede più il numero richiesto di
giocatori per continuare l’incontro, essa potrà continuare in inferiorità numerica fino ad un minimo di 4 giocatori
compreso il portiere, oppure durante i tempi supplementari di 3 giocatori.
Nel caso la squadra non abbia più il numero minimo di giocatori o nel caso di penalità maggiore o penalità
partita comminata ad un giocatore la partita terminerà immediatamente e la squadra avrà una ammenda di 60€
con conseguente perdita a tavolino e una penalità in classifica di due punti.
22- MAGLIA UGUALE (art. 27 Regolamento)
Nel caso le due squadre indossino una maglia con colori uguali o molto simili, è la squadra ospitante che dovrà
provvedere alla sostituzione della propria maglia, in mancanza di una seconda maglia potrà indossare una
casacca numerata o in modo che il numero della maglia sia riconoscibile. In caso contrario la partita non verrà
disputata e scatteranno le seguenti sanzioni per la squadra ospitante: la perdita della partita a tavolino, una
penalità in classifica di due punti e un’ammenda di 60€
Durante le semifinali e finali non sono ammesse le casacche. Le squadre dovranno presentarsi negli
spogliatoi con 2 maglie di colore differente. In caso contrario la/le Società riceveranno un’ammenda di 60€.
In caso di disaccordo tra le squadre su chi deve cambiare maglia, la scelta verrà effettuata tramite sorteggio sul
posto, da un componente del Direttivo CIB o dai direttori di gara.
23- LA SCOPA (art. 23 Regolamento)
In caso di verifica da parte dell’arbitro di sua iniziativa o su richiesta della squadra avversaria in qualunque
momento della partita, la scopa o le scope non conformi al Regolamento verranno ritirate fino al termine della
partita. Alla società verrà inflitta un’ammenda di 35€ per una scopa e di 60€ per più scope e una diffida al
giocatore e una al capitano.
24- INTERSCAMBIO GIOCATORI E INCARICHI IN SOCIETÀ DIVERSE
-Lo scambio di giocatori è permesso fino a quando due squadre della spessa società non giocano nello
stesso aggruppamento.
-È permesso per un (1) portiere + un (1) giocatore di movimento + due (2) giocatori under 21 (perciò non
devono ancora aver compiuto 21 anni al momento di scendere in campo)+ tutti i nuovi tesserati ( come nuovi
tesserati si intendono quei giocatori che sono stati tesserati dopo il 01.09.2016 o che non figurano tra i tesserati
a partire dal 01.01.2011).
-Le due squadre che possono scambiare i giocatori devono appartenere alla stessa società e non devono
giocare nello stesso aggruppamento.
-Le due squadre che utilizzano giocatori interscambiabili avranno cartellini di colore diverso.
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-Nello stesso giorno questi giocatori possono effettuare le partite anche in entrambe le squadre.
-In caso di squalifica ad un giocatore interscambiabile la squalifica VALE per entrambi gli aggruppamenti,
ovvero dovrà saltare (a seconda se la squalifica sia di una o più giornate) sia la/e prima/e partita/e di un
agrruppamento che la/e prima/e partita/e dell’altro aggruppamento immediatamente successiva/e alla data di
ricevimento della squalifica.
-In caso di rinvio di partite la squalifica viene prorogata di conseguenza.
- Per chi ricopre più incarichi in Società diverse (es. giocatore nel campionato maschile e allenatore nel
femminile) l’eventuale squalifica ricevuta, sarà comminata a tempo e non a giornate. In caso di penalità
partita, le partite successive non potranno essere giocate, fino a che la comunicazione della squalifica non sarà
arrivata alla Società.
- Per chi gioca anche nella squadra mista o in Coppa Italia, l’eventuale squalifica ricevuta durante una
partita del Campionato misto o della Coppa Italia, sarà da scontarsi solo nel Campionato/Coppa in cui
l’ha ricevuta, eccetto le squalifiche a tempo che valgono per tutti i Campionati/Coppe/Tornei.
25- SQUADRE STESSA SOCIETÀ
Due squadre della stessa Società non possono partecipare nello stesso girone.
26- CONDOTTA ANTISPORTIVA
Per qualsiasi condotta o comportamento antisportivo di qualunque tesserato CIB o di una Società, sia sul
campo che fuori, ravvisato da arbitri o da membri del Direttivo CIB, il Giudice Sportivo deciderà la Sanzione più
appropriata in base al Rapporto scritto fattogli pervenire.
La sanzione può andare da una semplice Diffida, Ammenda o Squalifica per una o più giornate fino nei casi più
gravi alla Retrocessione (per le squadre), Squalifica per una o più stagioni agonistiche o alla Radiazione.
27- CONDOTTA ANTISPORTIVA ATTRAVERSO MASS MEDIA
Qualsiasi offesa o critica antisportiva, lesiva della dignità di chiunque, che sarà pubblicata sui siti internet o
social media personali di giocatori o dirigenti tesserati CIB o di squadre affiliate al CIB o pubblicate sui giornali
da parte di giocatori, dirigenti o squadre sopraindicate, oppure diffuse tramite mail a più indirizzi e quindi
diventate di pubblico dominio saranno sanzionate secondo l’Art. 26 della Circolare Ammende.
28- PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ED EVENTI
All'assemblea generale e a tutte le riunioni (assemblee) dove le società affiliate sono ufficialmente invitate,
possono partecipare al max. 2 persone per Società, ma se non si presenta almeno 1 rappresentante, la Società
verrà multata di 35€ la 1° volta, e di 60€ la 2° e successive volte; questi importi verranno trattenuti dalla
cauzione.
Chiunque a Riunioni, Assemblee o audizioni per ricorsi usi parole o atteggiamenti offensivi lesivi della dignità di
chiunque, verrà sanzionato secondo l’art. 26 della Circ. Ammende
In caso di partecipazione ad eventi internazionali, i giocatori e i dirigenti delle squadre che vi partecipano sono
tenuti ad osservare, sia in campo che fuori, un comportamento dignitoso impostato alla correttezza e sportività,
ogni atteggiamento contrario a questi principi sarà sanzionato dal CIB al ritorno in Italia secondo l’Art. 26 della
Circolare Ammende.
29- RITARDO NEI PAGAMENTI
Per ogni ritardo nei pagamenti che le squadre devono effettuare al CIB, senza che vi siano delle motivazioni
valide comunicate al CIB prima della scadenza, dopo il 7° giorno di ritardo verrà inflitta una multa di 35€, più 5€
per ogni ulteriore giorno di ritardo fino a un massimo di 150,00€.
30- STRANIERI
Si fa presente che ciascuna squadra potrà tesserare non più di un giocatore e un allenatore extra comunitari.
Se la squadra ha solo l’allenatore straniero tesserato, allora questo potrà scendere in campo come giocatore.
Se invece essa ha già un giocatore straniero + un allenatore straniero tesserato, l` allenatore non potrà mai fare
il giocatore. Essi devono giocare o sedere sulla panchina dei giocatori per almeno un 1/4 del loro campionato
(con il consenso finale da parte del C.I.B.). In caso di trasgressione a quanto sopra citato, la partita sarà
annullata e verranno inflitte le seguenti sanzioni: la perdita a tavolino, una penalità in classifica di due punti e
un’ ammenda di 60€.
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31- CAMPI COPERTI
Tutte le squadre che giocano in casa devono anche in caso di maltempo garantire alla squadre del Belluno
lo svolgimento della partita, cosi come le squadre del Belluno quando giocano in casa devono fare altrettanto
nei confronti di tutte le squadre ospiti; pertanto non saranno accettati rinvii (art. 47 Regolamento) per cause
atmosferiche, ad eccezione dei casi rientranti nell’art. 47/g del Regolamento. In caso contrario la squadra
ospitante subirà la perdita della partita a tavolino, la penalità in classifica di due punti e l‘ammenda di 60€.
Si consiglia quindi per non rischiare simili inconvenienti di disputare tutte le partite casalinghe tra le sopraccitate
squadre su campi coperti.
32- SPOSTAMENTO PARTITE
È possibile spostare una sola partita per squadra durante il Campionato (ad esclusione per motivi atmosferici),
attenendosi alle seguenti prescrizioni:
-non oltre i 14 giorni dalla data della partita da recuperare
-mai negli ultimi 16 giorni della regular season
-mai durante i Play Off e Play Out e fasi finali
-la squadra che richiede lo spostamento della partita deve anzitutto chiedere il consenso della squadra
avversaria. In caso di risposta positiva essa deve provvedere a reperire il campo da gioco e comunicarlo
tempestivamente per iscritto (almeno 14 giorni prima della partita) al CIB, ai cronometristi, alla squadra
avversaria e al Designatore.
Lo spostamento di una partita comporta la spesa di 50 € per la squadra che lo richiede, da versare al
CIB tramite bonifico bancario prima dello svolgimento del recupero.
La squadra richiedente lo spostamento di una partita, che non provvederà ai sensi di quanto sopra, subirà la
perdita della partita a tavolino, la penalità in classifica di due punti e l‘ammenda di 60€.
33- RIFACIMENTO PARTITE (art. 47 Regolamento)
In caso di rinvio o di sospensione di una partita secondo l’art. 47 del Regolamento, le squadre di comune
accordo dovranno decidere la data, e la squadra ospitante il luogo (in ogni caso lo stadio dovrà essere al
coperto, ad eccezione di quelle rinviate dal CIB art. 47/g Regolamento) entro 48 ore dal rinvio.
La squadra ospitante dovrà innanzitutto farsi dare l’autorizzazione dal CIB chiamando il sig. Schmid
Lino o nel caso di sua irreperibilità il Presidente Gerhard Dorigoni, una volta ottenuta l’autorizzazione
dovrà chiedere la disponibilità al Designatore e ai cronometristi. La data e il luogo definitivo devono poi
anche essere comunicati per iscritto, al più presto, ai cronometristi al CIB e al Designatore. Se le
squadre non pervengono ad un accordo, il CIB deciderà d’autorità la nuova data ed il luogo per il recupero della
partita.
34- RITARDI e Partita assegnata per decisione (art. 46 Regolamento)
In caso di ritardo nell’inizio della partita (maggiore di 20 minuti), nell’ipotesi prevista dall’art. 46 del Regolamento
la squadra responsabile sarà sanzionata con un’ammenda di 60€.
Nel caso di partita assegnata per decisione, dal Giudice Sportivo, per violazione del’art.46 del Regolamento, la
squadra colpevole sarà sanzionata con un’ammenda di 60€ e perdita della partita a tavolino (5-0).
35- CARTELLINI
Il costo, per i cartellini che vengono smarriti da giocatori già tesserati o che si trasferiscono in un altra
squadra, é di 5,00€. Il tesseramento di nuovi giocatori é gratuito. Per i cartellini chiedere alla signora Maria
Cristina Häusl.
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36- GIUDICI
- Giudice Sportivo di I. grado delle squadre: Maria Cristina Häusl coadiuvata dall’ avv. Italo Cavani
- Giudice Sportivo di I. grado degli arbitri: Antonio Scafuto coadiuvata dall’ avv. Italo Cavani
- Commissione Sportiva di II. Grado delle squadre: il Designatore degli arbitri, il Giudice Sportivo di I. grado
degli
arbitri e il Presidente o vice Presidente del CIB.
- Commissione Sportiva di II. Grado degli arbitri: un consigliere del CIB, il Designatore degli arbitri e il
Presidente
o vice Presidente del CIB.
In caso di necessità i membri della commissione di II. grado possono essere sostituiti da altri membri del CIB.
- In caso di giudizio ad un ricorso, in cui siano coinvolti appartenenti alle Società in conflitto d’interessi con
membri della Commissione di II grado, quest’ultimi saranno sostituiti.
-In nessun caso il Giudice Sportivo di I. grado può essere interpellato telefonicamente o personalmente
riguardo all’invio di Sanzioni. Il venir meno a questo principio comporterà un’ulteriore Sanzione per
comportamento antisportivo
37- Divisa degli arbitri:
Gli arbitri in campo devono indossare una divisa uguale e uniforme approvata dal CIB come segue:
- casco completamente nero
- pantaloni completamente neri
- maglietta nera e bianca (parte superiore della maglietta nera con sfumatura verso il basso in strisce bianche e
nere uniformi) sulla parte anteriore ad altezza cuore deve esserci il tricolore e la scritta Referee
- bracciolo rosso
- tutta e giacca vento di rappresentanza
- borsa da calcio
- su tutto il vestiario sopra elencato potranno essere applicate solo le stampe o i ricami approvati dal CIB
38- Seconda squadra o Broomball Team solo in Selver League
Quanto segue, vale solo per le società che giocano con due squadre in Silver League. Esse avranno cartellini di
colore diverso
Le società che vogliono partecipare alla Silver League con due o più squadre hanno la facoltà di scegliere tra le
seguenti varianti:
a.) Di scendere in campo con delle squadre ben distinte (senza interscambio di giocatori).
b.) Di scendere in campo con una delle due squadre come Broombaal Team (squadra fuori classifica)
rispettando i seguenti punti:
1.) È permesso lo scambio di 2 giocatori di movimento + un portiere solo dalla prima squadra al
Broomball Team.
2.) Possono far scendere in campo giocatori nuovi o provenienti da altre società durante tutta la stagione
attenendosi all’ Art. 30 del regolamento di gioco.
3.) Le partite verranno arbitrate da solo un arbitro e la squadra (Broomball Team) è obbligata a mettere a
disposizione un assistente per segnalare solo il fuori gioco. Le partite possono essere anche cronometrate
da personale non ufficiale. Esse devono però mettere a disposizione delle persone competenti in materia.
Una parte dell’importo, risparmiato per la direzione di gara, verrà restituito alla società in forma di
contributo.
4.) Al Broomball Team e alla squadra avversaria alla fine dell’incontro (amichevole obbligatoria) non verrà
assegnato nessun punto in clasifica.
5.) Se le partite (amichevoli obbligatorie) non verranno disputate, il giudice sportivo applicherà alla squadra
colpevole tutte conseguenze del caso secondo il regolamento di gioco e la circolare ammende in vigore.
6.) I giocatori che fanno lo scambio possono eseguire le partite in entrambe le squadre anche se le partite
verranno disputate nello stesso giorno.
- In caso di squalifica ad un giocatore interscambiabile la squalifica VALE per entrambe le categorie, ovvero
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dovrà saltare (a seconda se la squalifica sia di una o più giornate) sia la/e prima/e partita/e della prima squadra
che la/e prima/e partita/e del Broomball Team immediatamente successiva/e alla data di ricevimento della
squalifica.
- In caso di rinvio di partite la squalifica viene prorogata di conseguenza.
38- PERSONE DI RIFERIMENTO
Presidente: Gerhard Dorigoni +39 3469410949
Vice Presidente Lino Schmid +39 3387797555 e Elena Gianordoli +39 3478876203
Segretario: Lorenzo Giuliani +39 3404266037 info@broomball.it
Cassiere: Maria Cristina Häusl +39 388/9464980 egna68@yahoo.it
Giudice Sportivo di I grado delle squadre: Maria Cristina Häusl coadiuvata dall’ avv. Italo Cavan
giudicesportivo.broomball@yahoo.com
Giudice Sportivo di I grado degli arbitri: Antonio Scafuto coadiuvata dall’ avv. Italo Cavan
giudicesportivo.broomball@yahoo.com
Responsabile Sito Web: Manuel Micheletti +39 3470134185 info@broomball.it
Responsabile Stampa: Gerhard Dorigoni e Elena Gianordoli
Responsabile Cartellini e Assicurazioni: Maria Cristina Häusl +39 388/9464980 egna68@yahoo.it
Responsabile Calendari maschile e femminile: Lino Schmid +39 3387797555 lino.schmid@provincia.bz.it
Responsabile Nazionale giovanile: Lino Schmid
Responsabile Regolamento: Florian Werth, Lino Schmid e il Designatore
Responsabile Rapporti Esteri: Florian Werth flo_werth@hotmail.com
Designatore degli arbitri: Marco Bresaola +39 3477814848
Cronometristi: Uff. 0471254251 dalle 19.30 alle 21.00
Fax. 0471251378
Cell. 3356904285 Sig. Stegher Mario
E-mail cronobz@tin.it

Fiduciosi della Vs. collaborazione, auguro a tutti una proficua annata sportiva
Salorno 04.11.2016

IL PRESIDENTE

Gerhard Dorigoni
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