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Art. 1  Penalità disciplinare di partita 
 

Riguarda tutti i giocatori che in seguito a 2 penalità disciplinari di 10' hanno 
ricevuto una penalità disciplinare di partita. 

 
1 volta: ammonimento. 
Recidiva: 1 giornata di sospensione  + CHF 20.-- di multa. 

 
 
Art. 2  Comportamento antisportivo 
 

Riguarda i giocatori che ridicolizzano gli arbitri, gli ufficiali di tavolo, che 
utilizzano un linguaggio indecoroso o che sono colpevoli di azioni particolarmente 
antisportive. 

 
1 volta: ammonimento. 
Recidiva: 1 giornata di sospensione  + CHF  20.-- di multa. 

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 3  Doppia penalità maggiore 
 

Riguarda i giocatori che in seguito a 2 penalità maggiori di 5 minuti hanno 
ricevuto una penalità di partita. 

 
1 volta:  3 giornate di sospensione + CHF 100.- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione + CHF 200.- di multa. 

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 4  Sgambettare un avversario con un elevato rischio di causare un infortunio  

( sgambetto vicino alle porte o alle balaustre ) 
   

1 volta: 3 giornate di sospensione   + CHF  100.-- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 

  
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
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Art. 5  Toccare violentemente un avversario con il bastone 
 

1 volta: 3 giornate di sospensione   + CHF  100.-- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 

   
Se il colpo viene dato sul viso, la testa o il collo: 
 minimo 8 giornate di sospensione + CHF  300.-- di multa. 
Se il colpo viene dato in schiena o nel basso ventre: 
 minimo 5 giornate di sospensione + CHF  200.-  di multa. 
 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 6  Toccare violentemente un avversario da tergo con il corpo, i pugni, i gomiti, le 

ginocchia, il bastone 
 

1 volta: 3 giornate di sospensione   + CHF  100.-- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 

   
Se il colpo viene dato sul viso, la testa o il collo: 
 minimo 8 giornate di sospensione + CHF  300.-- di multa. 
Se il colpo viene dato in schiena o nel basso ventre: 
 minimo 5 giornate di sospensione + CHF  200.- di multa. 
 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 7  Toccare violentemente un avversario con il corpo, i pugni, i gomiti, le ginocchia 
 

1 volta: 3 giornate di sospensione   + CHF  100.-- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 8  Caricare violentemente un avversario contro le porte 
 

1 volta: 3 giornate di sospensione   + CHF  100.- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  200.- di multa. 

  
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 



 
 

Regolamento disciplinare                                                     Page 5 / 9  
Valevole dal 8 dicembre 2012 

Art. 9  Iniziare un tafferuglio o prendervi parte attivamente 
 

Se i giocatori si azzuffano con le mani: 
 2 giornate di sospensione + CHF  100.-- di multa. 
Se i giocatori si azzuffano con i patini o i bastoni: 
 5 giornate di sospensione + CHF  200.-- di multa. 

 
Recidiva: vengono aggiunte 2 giornate 
 di sospensione + CHF  100.-- di multa. 
 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 10 Dirigere a gioco fermo la pallina o altri oggetti verso l’avversario 
 

1 volta: 2 giornate di sospensione  + CHF  100.-- di multa. 
Recidiva: 4 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
Art. 11 Sputare sull’avversario 
 

1 volta: 3 giornate di sospensione   + CHF  100.-- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 12 Vie di fatto contro gli ufficiali di squadra 
 

1 volta: 5 giornate di sospensione  + CHF  300.-- di multa. 
Recidiva: 8 giornate di sospensione  + CHF  400.-- di multa. 

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
  
 
Art. 13 Insulti o minacce verbali contro l’arbitro o gli uf ficiali di gara 
 

1 volta: 3 giornate di sospensione   + CHF  200.-- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  300.-- di multa. 

  
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
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Art. 14 Vie di fatto, tentativo di vie di fatto o minacce fisiche contro l’arbitro o un  
ufficiale di gara 

  
Sputare sull’arbitro o sugli ufficiali di gara:  
 10 giornate di sospensione  + CHF  300.-- di multa. 

 
Toccare fisicamente l’arbitro o gli ufficiali di gara a gioco fermo: 
 3  giornate di sospensione + CHF  100.-- di multa. 

 
Toccare fisicamente l’arbitro nella zona degli arbitri a gioco fermo: 
 5 giornate di sospensione      + CHF  200.-- di multa. 

 
Minacce o tentativi di colpire l’arbitro o gli ufficiali di gara senza toccarli con il 
corpo, i pugni, i gomiti, le ginocchia, il bastone: 
 8 giornate di sospensione + CHF  300.-- di multa. 

 
Colpire volontariamente l’arbitro o gli ufficiali di gara con il corpo, i pugni, i 
gomiti, le ginocchia:  
 2 anni di sospensione + CHF  600.-- di multa. 

 Se il colpo viene inferto sul viso, la testa, in schiena o nel basso ventre:  
 3 anni di sospensione + CHF  700.-- di multa. 

 
Colpire volontariamente l’arbitro o gli ufficiali di gara con il bastone: 
 4 anni di sospensione + CHF  800.-- di multa. 

 Se il colpo viene inferto sul viso, la testa, in schiena o nel basso ventre: 
 5 anni di sospensione + CHF  1’000.-- di multa.  

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 

Recidiva: in caso di recidiva dei punti elencati propri a questo  articolo, i 
margini della sanzione e della multa sono raddoppiati.  

 
 
Art. 15 Ferire o tentare di ferire volontariamente un avversario 
 

1 volta: minimo 8 giornate di sospensione + CHF  300.-- di multa. 
Recidiva: minimo 10 giornate di sospensione  + CHF  500.-- di multa. 
 
In caso di recidiva propria a questo articolo : 
 minimo 16 giornate di sospensione + CHF  700.-- di multa.  
   
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
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Art. 16 Colpire o tentare di colpire l’avversario con un colpo di pattino 
 

1 volta: 3 giornate di sospensione  + CHF  100.-- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 17 Lasciare la panchina dei penalizzati al momento di un alterco sulla pista 
 

1 volta: 3 giornate di sospensione  + CHF  100.-- di multa. 
Recidiva: 5 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 
 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 18 Insulti o vie di fatto contro il pubblico 
 

In caso di insulti contro il pubblico: 
 2 giornate di sospensione  + CHF  100.-- di multa. 
In caso di vie di fatto contro il pubblico: 
   10 giornate di sospensione  + CHF  300.-- di multa. 

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
 
 
Art. 19 Sospensione nei confronti degli ufficiali di squadra 
 

In caso di comportamento antisportivo: 
 2 giornate di sospensione  + CHF  100.-- di multa. 
In caso di vie di fatto contro l’avversario: 
 5 giornate di sospensione  + CHF  200.-- di multa. 
 
In caso di vie di fatto contro gli arbitri o gli ufficiali di tavolo: 
 Identico all’articolo 13.  

 
Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 

modificati. 
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Art. 20 Categorie Juniores, Novizi, Mini 
 

Tutte le multe inflitte ai giocatori delle categorie Junior, Novizi e Mini vengono 
ridotte della metà, tranne per gli articoli 1 e 2 del presente regolamento. 

 
Un giocatore di categoria Juniores, Novizi o Mini che viene sanzionato in base 
all’articolo 2 riceve:  

 
1 volta:  1 giornata di sospensione  +CHF  20.- di multa. 
Recidiva: 4 giornate di sospensione +CHF  40.- di multa.  

 
Tutte le sanzioni inflitte ai giocatori delle categorie Junior, Novizi e Mini che 
implicano un numero di giornate di sospensione vengono obbligatoriamente 
aumentate di una giornata di sospensione, tranne per gli articoli 1 e 2 del presente 
regolamento. 

 
 
Art. 21 Sanzioni contro il club per mancanza di ordine pubblico 
 

1 volta: a seconda della gravità la sanzione può essere: 
   1 ammonimento. 
  1 multa da CHF  200.-- 
 alla squadra responsabile del campo di gioco o dei tifosi. 

 
Recidiva: 1 giornata di squalifica del campo di gioco  
 + CHF  350.-- di multa. 

 
 

Caso particolare: a seconda della gravità i limiti della sanzione possono essere 
modificati. 

 
 
Art. 22 Recidiva e casi particolari 
 

Per la recidiva vengono conteggiate tutte le penalità dell’anno in corso e dell’anno 
precedente a quello della sanzione. 
 
Un caso particolare ai sensi delle presenti disposizioni permette all’organo 
disciplinare di uscire dai limiti del regolamento delle sanzioni: ogni caso 
particolare deve basarsi sulle circostanze uniche del caso che giustificano un 
aggravamento della sanzione regolamentare.  
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Art. 23 Validità 
 

In caso di controversia, fa fede il regolamento in lingua francese. 
 

Il presente regolamento è valido per tutte le partite disputate sotto l’egida della 
FSIH. 

 
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 8 dicembre 2012. Esso annulla 
e sostituisce tutti i regolamenti precedenti. Esso comprende le modifiche 
approvate dall’Assemblea Generale tenutasi a Buochs il 8 dicembre 2012. 

 
Buochs, il 8 dicembre 2012 

 
A nome della Federazione Svizzera Inline Hockey 

 
 

Ueli Strüby     Gabriel Willemin      


