Catalogo delle multe e delle sanzioni per i tornei ufficiali in Svizzera
(validità 01.10.2017)

Multe e sanzioni riguardanti i giocatori

Violazione
Mancata presentazione non giustificata
Ritardo
Oscenità verbali (Audible obscenity)
Oscenità visibili (Visible obscenity)
Abuso con palline (Ball abuse)
Abuso con equipaggiamento (racchetta,
vestiario, ecc.)
Coaching
Insulto (Verbal abuse)
Vie di fatto (Physical abuse)
Comportamento antisportivo
(Unsportsmanlike conduct)
Uscita dal campo non autorizzata
(Leaving the court)
Interruzione della partita
(Failure to complete match)
Assenza alla cerimonia di premiazione alle
manifestazioni obbligatorie
(Cerimonies)
Squalifica (Default)
Infrazione delle regole sportive da parte di
familiari, responsabili e coaches

Ammenda ( in CHF)
100
0 – 100
0 – 250
0 – 250
0 – 200
0 – 200

Punti di penalità
3
1
2
2
1
1

0 – 250
100 – 250
250 - a)
0a)

2
4
5
3

0 – 250

2

0 – 250

2

0 – 250

2

250 0-

a)
a)

5
b)

a) L’ammontare massimo della multa è stabilita dall’istanza giuridica competente
b) I punti di penalità sono decisi in modo discrezionale dall’istanza giuridica competente

1. L’ammontare definitivo della multa è deciso da Swiss Tennis dopo notifica da parte dell’
Official/Referee.
2. I 10 punti di penalità comportano automaticamente la sospensione per tre mesi della licenza.
Durante il periodo di sospensione al giocatore è vietata qualsiasi partecipazione ai tornei in
Svizzera. I punti di penalità si azzerano dopo un anno. Il divieto di gioco è valido dal suo
pronunciamento. Alla sospensione vengono tolti 10 punti al giocatore ; eventuali punti residui
rimangono in essere fino alla scadenza dell’anno.
3. I punti di penalità cumulati sono visibili dal giocatore e da Swiss Tennis. L’official, gli
organizzatori e terze persone non hanno visibilità sui punti di penalità cumulati.
4. In virtù degli articoli 17 e 18 del ROJ (Regolamento concernente l’organizzazione giudiziaria)
le sanzioni possono essere pronunciate singolarmente o in cumulo.
5. In casi particolarmente gravi le sanzioni possono essere inasprite.
6. In casi giustificati il responsabile della competizione può pronunciare d’ufficio sanzioni e multe.

