In quanto Regolamento di origine privata è sempre subordinato alle norme di rango codicistico (sia civile che penale).

Il combinato disposto di Regolamento e la Tabella Sanzioni ONASP costituisce il testo di riferimento sulla base del quale avviene l'attività di
gioco e di arbitraggio.

Quando si prefigura una sanzione (chiara e proporzionata) ad un giocatore qualora ripeta un comportamento, non costituisce minaccia ai
sensi del Codice Penale (art 612 e ss), in quanto prefigura una conseguenza giusta e prevedibile a norma del presente Regolamento.

ELEMENTI LEGALI: la sanzione è l'azione diretta e proporzionale che un soggetto qualificato mette in atto per la tutela di un regolamento.
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TABELLA SANZIONI ONASP 2020

F.I.P.S. Federazione Italiana Pattuglie SoftAir
O.N.A.S.P. Organo Nazionale Arbitri SoftAir Pattuglie

Eliminazione arbitrale

Eliminazione arbitrale

Eliminazione arbitrale

Eliminazione arbitrale (se in
gioco)

Eliminazione arbitrale

Nessuna

Superamento dei limiti di
gioco (seconda volta) ) o
superamento deliberato del
limite

Mancato utilizzo delle
protezioni essenziali
(occhiali)

Un giocatore effettua un tiro
senza esposizione minima
della sagoma (cd. talebana o
libanese)

Intralcio volontario alle fasi di
gioco o alla visuale
dell'Arbitro

Insulti e offese ad arbitri,
giocatori e compagni di
squadra

Turpiloquio, bestemmia o
linguaggio socialmente
inaccettabile volutamente
utilizzato per arrecare
disturbo al gioco

Giallo (Ammonizione)

Giallo (Ammonizione)

Giallo (Ammonizione)

Verde

Verde

Verde

Verde

Verde

Nessuna

Nessuna

CARTELLINO

CONSEGUENZA
IMMEDIATA

Superamento dei limiti di
gioco (prima volta)

CONDOTTA DA
SANZIONARE
Richiesta di chiarimento
(contestazione) civile
presentata da un operatore e
non dal Caposquadra

-100 pt

-100 pt

-100 pt

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Nessuna

PENALITA' IN TERMINI DI
PUNTI

Art.94

Art.94

Art.49 e Art.114

Art.89

Art.127

Art.29

Art.29

Art.87

ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

Eliminazione arbitrale senza
possibilità di rientro

Eliminazione arbitrale senza
possibilità di rientro

terzo Espulsione immediata
della squadra dall'evento

Espulsione immediata della
squadra dall'evento

Espulsione immediata della
squadra dall'evento

Aggressione fisica (anche
tentata)

Lancio di oggetti, rami o
materiale edile contro
persone con l'intenzione di
cagionare danno o acquisire
un vantaggio ingiusto

Aggressione fisica ad opera
di più operatori del team
verso un soggetto

ASG modificate dopo la
misurazione per
incrementarne la potenza,
violazione o rimozione dei
sigilli ufficiali con intenzione
dolosa

Contraffazione delle schede
arbitrali di settore e della
scheda sanzioni

Espulsione immediata della
squadra dall'evento

Eliminazione arbitrale senza
possibilità di rientro

Aggressione verbale
particolarmente violenta

Illecito sportivo conclamato
ai fini di alterare il risultato

Nessuna (è già eliminato)

Giocatore eliminato che a
gesti (eloquenti ed
inconfondibili) o a voce
fornisce informazioni agli
operatori in gioco

ROSSO COLLETTIVO

ROSSO COLLETTIVO

ROSSO COLLETTIVO

ROSSO COLLETTIVO

Rosso (espulsione)

Rosso (espulsione)

Rosso (espulsione)

Giallo (Ammonizione)

Azzeramento dei punti di
gara e deferimento al
Giudice Sportivo

Azzeramento dei punti di
gara e deferimento al
Giudice Sportivo

Azzeramento dei punti di
gara e deferimento al
Giudice Sportivo

Azzeramento dei punti di
gara e deferimento al
Giudice Sportivo

-200 pt e deferimento al
Giudice Sportivo

-200 pt e deferimento al
Giudice Sportivo

-200 pt e deferimento al
Giudice Sportivo

-100 pt

Art 68 e Art.105

Art 112

Art.52 e Art.56

Art.69 e Art.94

Art.69

Art.94

Art.94

Art.97

Eliminazione arbitrale con
riferimento alla fattispecie
"Mancata Autodichiarazione"

L'operatore esce dal gioco e
l'arbitro formalizzerà le
conseguenze delle sanzioni
solo alla fine del game.

I colpi raggiungono l'operatore che
NON si dichiara palesemente e c'è
EVIDENZA della MALA FEDE.
ESPULSIONE -400pt
Deferimento al Giudice Sportivo

I colpi raggiungono l'operatore e
NON ci sono i presupposti della
BUONA FEDE o beneficio del
dubbio.
AMMONIZIONE -100pt

I colpi raggiungono parti dure
dell'equipaggiamento e c'è una
chiara evidenza della BUONA FEDE.
NESSUNA ulteriore Sanzione

In caso di mancata dichiarazione l'arbitro interviene eliminando l'operatore colpevole e segnalando ad alta voce la fattispecie “Mancata
autodichiarazione”.
La sanzione diretta per questa infrazione è l'AMMONIZIONE (cartellino giallo) con decurtazione di 100 punti.
Nel caso in cui l'arbitro rilevi la presenza di chiari elementi di MALAFEDE o DOLO (cd. highlander) può comminare la sanzione superiore, che prevede
l'ESPULSIONE (cartellino rosso) con decurtazione di 400 punti ed il DEFERIMENTO D'UFFICIO al Giudice Sportivo.
Nel caso opposto e residuale in cui l'arbitro rilevi chiari elementi di BUONA FEDE può scegliere la sanzione inferiore e comminare un cartellino verde
senza ulteriori conseguenze.
L'arbitro ha tempo fino al termine del settore per comunicare alla squadra in gioco il tipo di sanzione comminata a seguito della “mancata dichiarazione”.

Condotta irregolare, un
operatore NON si dichiara
dopo essere stato colpito

CASO PARTICOLARE: L'Highlander

-100 pt

-400 pt e deferimento al GS

Giallo (Ammonizione)
Rosso (Espulsione) con
rientro al settore successivo

Eliminazione arbitrale

Eliminazione arbitrale

Nessuna

Verde

Eliminazione arbitrale

PENALITA' IN TERMINI DI
PUNTI

CARTELLINO

CONSEGUENZA
IMMEDIATA

Art 96

Art 96

Art 96

ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

Qualora il difensore non si autodichiari prontamente, l'Arbitro dovrà intervenire, eventualmente anche fermando il gioco, dichiarando ad alta voce “mancata
autodichiarazione della difesa”. Contestualmente all'eliminazione arbitrale del difensore, potrà reintegrare i giocatori eliminati a patto che la loro eliminazione sia
conseguenza diretta dell'infrazione (es. non si dichiara e ne elimina due). La squadra ospite proseguirà la giocata all'interno del settore regolarmente. Al debriefing del
settore verranno contati i punteggi. Se la squadra ha comunque superato il 70% del punteggio massimo teorico del settore, non viene modificata la tabella punti. Se al
contrario la squadra non ha raggiunto il 70% viene integrata fino a detta soglia come conseguenza dell'infrazione. [Art. 100]

La difesa NON può avvalersi del giudizio arbitrale del "Beneficio del dubbio e buonafede", in quanto non in competizione ma parte dello scenario di gioco approntato. Il
difensore oggetto di infrazione va sempre ELIMINATO. [Art. 99]

HIGHLANDER (MANCATA AUTODICHIARAZIONE) SQUADRA DIFESA

CUMULO PERSONALE DI CARTELLINI:
Quando all'interno della medesima tappa un giocatore viene sanzionato con 3 cartellini VERDI (per qualunque infrazione) alla quarta infrazione (da verde,
indifferente il motivo) gli verrà elevato direttamente un cartellino GIALLO con conseguente decurtazione di punti (per l'eventuale eliminazione arbitrale farà
invece fede il tipo di infrazione). Quando all'interno della medesima tappa un giocatore viene sanzionato con 2 cartellini GIALLI (per qualunque infrazione)
alla terza infrazione (da VERDE o da GIALLO, indifferente il motivo) gli verrà elevato direttamente un cartellino ROSSO con conseguente decurtazione di
punti. Il ROSSO per cumulo a differenza di quello diretto consente il rientro al settore successivo.
CUMULO DI SQUADRA DI CARTELLINI:
Quando all'interno della medesima tappa una squadra colleziona 6 cartellini GIALLI subisce il dimezzamento matematico dei punti conquistati. Quando
all'interno della medesima tappa una squadra colleziona 6 cartellini ROSSI subisce l'azzeramento dei punti in gara e la condizione di NON CLASSIFICATO
(nessun punto di classifica in caso di campionato).
CONDOTTA ARBITRALE IN MERITO ALLE SANZIONI SOPRA RICHIAMATE:
L'arbitro ha sempre l'obbligo di dichiarare ad alta voce l'infrazione (es. superamento del limite) ed il cartellino corrispondente (es. verde) verso il giocatore
che riceve la sanzione, specialmente se si tratta di un provvedimento che non comporta l'eliminazione arbitrale. Fa eccezione come detto solo la situazione
della “mancata autodichiarazione”. Qualora nella confusione di gioco non sia chiaro il destinatario o il contenuto della comunicazione, solo il caposquadra
può chiedere chiarimenti e in ogni caso non viene meno il valore della sanzione irrogata. Qualora sia impossibile attribuire con certezza il cartellino al
responsabile per mancanza di collaborazione da parte del team, la sanzione si irroga direttamente al comandante di squadra.

CONDOTTA DA
SANZIONARE
Mancata autodichiarazione
con il beneficio del dubbio e
della buona fede
Mancata autodichiarazione
SENZA beneficio del dubbio
e della buona fede
Mancata autodichiarazione
con evidente malafede (cd.
Highlander)

