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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI 

2015-2016 

 
AFFILIAZIONE - RIAFFILIAZIONE - TESSERAMENTO 

 

 

 

Il Consiglio Federale, nella riunione tenutasi in data 28 maggio 2015, ha deliberato, ai sensi 

dell’art. 27.3, punti 10 e 11 dello Statuto Federale - quanto di sua competenza in ordine alla 

determinazione degli importi delle Tasse Federali e agli adempimenti riservati alle società e 

ai propri tesserati inerenti le quote annuali di Affiliazione - Riaffiliazione - Tesseramento 

della stagione sportiva 2015/16, che di seguito si riportano.   

 

 

A. 1
A
 AFFILIAZIONE E/O RIAFFILIAZIONE (On line)   

 

a) 1
a
 Affiliazione 

La 1
a
 Affiliazione delle società che intendono aderire alla FSSI deve essere effettuata 

– via On line - a partire dal: 

 

 15 giugno 2015 fino al 15 luglio 2015 per tutte le Società che intendono 

iscriversi al Campionato di Calcio a 5 Maschile 2015-2016, mediante il 

versamento della prevista tassa di importo pari ad € 300,00 (euro trecento); 

nella quota di versamento per la 1
a
 Affiliazione saranno ricompresi n. 5 

tesseramenti, da riservare ai membri dei Consiglio Direttivo delle rispettive 

società; 

 

 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016 per tutte le altre Società, mediante 

il versamento della prevista tassa di importo pari ad € 300,00 (euro trecento); 

nella quota di versamento per la 1
a
 Affiliazione saranno ricompresi n. 5 

tesseramenti, da riservare ai membri dei Consiglio Direttivo delle rispettive 

società; 
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b) Riaffiliazione 
La Riaffiliazione delle società già affiliate alla FSSI, deve essere effettuata – via On 

line - entro e non oltre: 

 

 Dal 15 giugno al 15 luglio 2015 per tutte le Società che intendono iscriversi al 

Campionato di Calcio a 5 Maschile 2015-2016 mediante il versamento della 

tassa di importo pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta); nella quota di 

versamento per la Riaffiliazione, saranno ricompresi n. 5 tesseramenti, da 

riservare ai membri del Consiglio Direttivo delle rispettive società.; 

 

 Dal 1 ottobre al 31 ottobre 2015 per tutte le altre Società, mediante il 

versamento della tassa di importo pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta), o, 

in caso di Riaffiliazione tardiva, entro e non oltre il 15 novembre 2015, con il 

versamento della tassa di importo pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta); 

nella quota di versamento per la Riaffiliazione e/o Riaffiliazione Tardiva, 

saranno ricompresi n. 5 tesseramenti, da riservare ai membri del Consiglio 

Direttivo delle rispettive società. 
 

Si fa presente che l’iscrizione effettuata oltre tale ultimo termine del 15 novembre 2015 

comporterà per la società interessata la decadenza dei diritti di voto precedentemente 

acquisiti e verrà considerata come società di 1
a
 Affiliazione. 

 

 

B. TESSERAMENTO PER “NUOVI TESSERATI” (On line)    
 

Il Tesseramento di nuovi soggetti, da effettuarsi sempre con il sistema informatico On line, 

sarà consentito a partire dal: 
 

 1° settembre 2015 fino al 30 settembre 2016 per tutti i nuovi tesserati che 

prenderanno parte al Campionato di Calcio a 5 Maschile 2015-2016. Per detti 

tesseramenti sarà necessaria la seguente documentazione: 

 - Codice qualifica societaria; 

 - 1 foto tessera digitale in formato JPG, per ciascun tesserato (peso mass. 5 MGB);  

  - Pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa 

prevista, di importo pari ad € 26,00 per ciascun tesserato; 
 

 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016 per tutti gli altri nuovi tesserati. Per detti 

tesseramenti sarà necessaria la seguente documentazione: 

 - Codice qualifica societaria; 

 - 1 foto tessera digitale in formato JPG, per ciascun tesserato (peso mass. 5 MGB);  

  - Pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa 

prevista, di importo pari ad € 26,00 per ciascun tesserato; 
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Mentre alla Segreteria Federale della FSSI, dovrà pervenire la seguente documentazione:   

 

 - Certificato dell’Esame audiometrico; 

 

Si fa presente che ai fini della partecipazione dell’atleta a gare dell’attività federale, la 

relativa documentazione, comprovante l’avvenuta iscrizione, dovrà essere effettuata, sempre 

On line, almeno 7 giorni utili prima dell’inizio della competizione alla quale l’atleta stesso 

intende partecipare. Il mancato rispetto di tale disposizione sarà punito con la sanzione 

dell’ammenda a carico della società, fatto salvo il caso in cui non venga a configurarsi una 

violazione più grave prevista dal Regolamento di Giustizia Federale. 

 

Ai fini della partecipazione dei tesserati alle varie attività sportive, si specifica che i 

Presidenti di società possono partecipare alle sole competizioni della propria società, mentre 

per i Dirigenti ed i Tecnici è consentita la partecipazione alle competizioni con altre società, 

nel rispetto delle disposizioni di Tesseramento previste (nulla osta, ecc…). 

 

E’ tassativamente vietato sottoscrivere richieste di tesseramento per più società. 

 

Si avvisa che in caso di controversia sul tesseramento, la FSSI potrà richiedere copia 

cartacea contenente la firma olografa del tesserato, pertanto le Società dovranno 

conservare in archivio i documenti originali contenenti la firma olografa di accettazione 

del tesserato. 

 

C. TESSERAMENTO “RINNOVO TESSERATI”(On line) 

 

Il “Rinnovo” del Tesseramento di soggetti già in forza nella stagione sportiva precedente 

con la società richiedente, da effettuarsi sempre con il sistema informatico On Line, sarà 

consentito a partire dal: 

 

 1° settembre 2015 fino al 30 settembre 2016 per tutti i rinnovi di tesserati che 

prenderanno parte al Campionato di Calcio a 5 Maschile 2015-2016. Per detti 

tesseramenti, ciascuna società richiedente dovrà effettuare il pagamento con Carta di 

Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista per il “Rinnovo 

Tesserati”, di importo pari ad € 26,00 per ciascun tesserato. 

 

 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016. per tutti i rinnovi degli altri tesserati. Per 

detti tesseramenti, ciascuna società richiedente dovrà effettuare il pagamento con 

Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista per il 

“Rinnovo Tesserati”, di importo pari ad € 26,00 per ciascun tesserato. 
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Si fa presente che ai fini della partecipazione dell’atleta a gare dell’attività federale, la 

relativa documentazione, comprovante l’avvenuta iscrizione, dovrà essere effettuata, sempre 

On Line, almeno 7 giorni utili prima dell’inizio della competizione alla quale l’atleta stesso 

intende partecipare. 

 

Il mancato rispetto di tale disposizione sarà punito con la sanzione dell’ammenda a carico 

della società, fatto salvo il caso in cui non venga a configurarsi una violazione più grave 

prevista dal Regolamento di Giustizia Federale. 

 

E’ tassativamente vietato sottoscrivere richieste di tesseramento per più società. 

 

Si avvisa che in caso di controversia sul tesseramento, la FSSI potrà richiedere copia 

cartacea contenente la firma olografa del tesserato, pertanto le Società dovranno 

conservare in archivio i documenti originali contenenti la firma olografa di accettazione 

del tesserato. 

 

 

D. TESSERAMENTO DI SOGGETTI AVENTI CARICHE ELETTIVE (On line) 

 

I nominativi dei Tesserati aventi cariche elettive e/o di nomina (Presidente/Vice 

Presidente/Consiglieri/Rappresentanti Atleti e Tecnici) o di Rappresentanza temporanea 

(Commissario Straordinario), dovranno essere obbligatoriamente indicati nel previsto 

modulo On line, riportando a fianco del nominativo la rispettiva qualifica quale elemento 

essenziale per distinguerlo dagli altri tesserati.  

 

Per tali tesseramenti, ciascuna società dovrà effettuare il pagamento con Carta di Credito, 

attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, di importo pari ad € 26,00 per 

ciascun tesserato; non dovrà essere versata la tassa relativa ai 5 componenti del rispettivo 

Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di cui all’art. 3, lett. e) punto 4, del Regolamento 

Organico, già ricompresa per i medesimi nella quota di Affiliazione e/o Riaffiliazione di cui 

alla lettera sub A.  

 

Si avverte che in caso di cambi all’interno del Consiglio Direttivo della Società nel corso 

della Stagione, per i Nuovi Membri del Consiglio Direttivo le Società sono tenute a 

pagare il Tesseramento, con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della 

tassa prevista, di importo pari ad € 26,00 per ciascun tesserato. 
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E. TRASFERIMENTO TEMPORANEO – PRESTITO (Online) 

 

Per ogni singolo “Trasferimento Temporaneo” (Prestito), da effettuarsi sempre via On Line, 

specificando che il doppio “Prestito” per la medesima competizione non è consentito, fatto 

salvo diverse Disposizioni negli specifici Regolamenti di Disciplina. 

L’atleta pertanto può partecipare a manifestazioni con altre Società, purché: 

 - il trasferimento in “Prestito” sia stato regolarmente concordato e sottoscritto tra 

le parti (le due società e l’atleta); 

 - sia stata versata la Tassa relativa prima della utilizzazione dell’atleta; 

 - non si tratti della stessa disciplina in cui l’atleta è stato utilizzato dalla società 

titolare del Tesseramento fatto salvo diverse Disposizioni negli specifici 

Regolamenti di Disciplina; 

 - non venga utilizzato dalle altre società, quando la propria società titolare del 

 Tesseramento deve avvalersi della sua prestazione sportiva, in quanto ogni 

 precedenza all’utilizzo dell’atleta spetta di diritto alla Società titolare del 

 Tesseramento. 

 

Per tali tesseramenti, ciascuna società dovrà effettuare il pagamento per il “Prestito”, con 

Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, di importo pari 

ad € 20,00 per ciascun tesserato maggiorenne ed € 10,00 per ciascun tesserato 

minorenne.  

 

F. TESSERAMENTO COMUNITARI E EXTRACOMUNITARI (On line) 

 

a) Atleti Comunitari 

Le società che disputano i Campionati organizzati dalla FSSI, possono tesserare, sempre via 

On line, un numero illimitato di atleti provenienti o provenuti da Federazioni estere, 

purchè cittadini di Paesi aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.) e nel rispetto dei Regolamenti 

Internazionali EDSO. 

 In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà 

prevedere: 

- il certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l’anno sportivo in 

corso; 

- il certificato dell’esame audiometrico; 

- la copia del certificato di Cittadinanza del proprio Paese di provenienza; 

- la ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari ad € 100,00, e/o di € 

50,00 per i soggetti residenti in Italia, effettuando il pagamento con Carta di 

Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, per ciascun 

tesserato; 
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b) Atleti Extracomunitari 
Le società che disputano i Campionati organizzati dalla FSSI, non possono tesserare nessun 

Atleta Extracomunitario. 

 

 

G. TESSERAMENTO “GIOVANI” 

 

Per il Tesseramento dei “Giovani”, da effettuarsi sempre via On Line, ciascuna società 

richiedente dovrà effettuare il pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento 

On Line, delle tasse previste pari ad € 1,00, per ciascun tesserato “Giovane” di età inferiore 

ai 13 anni (non compiuti); di € 10,00 per quelli di età compresa tra i 13 anni (compiuti) e i 

18 anni (non compiuti). 

 

 

H. TESSERAMENTO “INDIVIDUALE” 

 

Ai sensi dell’Art. 8.1 dello Statuto possono tesserarsi individualmente per la prima volta, 

inviando alla Segreteria Federale il Modulo di Tesseramento Individuale e la ricevuta del 

versamento della tassa prevista, di importo pari ad € 26,00 per ciascun tesserato, effettuato 

mediante Bonifico Bancario al n. IBAN: IT89S0100503309000000000957, intestato alla 

FSSI – Via Flaminia Nuova, n. 830 – 00191 Roma; il Primo Tesseramento, gli appartenenti 

alle seguenti categorie: 

 

 Dirigenti Federali; 

 Tecnici (ivi compresi Allenatori ed Istruttori); 

 Operatori Tecnici della comunicazione (interpreti); 

 Medici; 

 Massaggiatori; 

 Ufficiali di gara; 

 Soci Sostenitori; 

 Tesserati Benemeriti e Presidente Onorario. 

 

Coloro i quali sono già stati tesserati individualmente nella Stagione Sportiva precedente 

potranno effettuare il rinnovo del Tesseramento utilizzando il sistema On Line, effettuando 

il pagamento della Tassi di € 26,00 con Carta di Credito. 
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I. TASSE FEDERALI 

 

Tutti i versamenti relativi alle Tasse Federali della stagione sportiva 2015/16, il cui 

prospetto si allega alle presenti Disposizioni Regolamentari, devono essere effettuati tramite 

Bonifico Bancario al seguente IBAN: IT89S0100503309000000000957 intestato alla 

Federazione Sport Sordi Italia – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma; non saranno 

accettati Assegni Bancari e/o Assegni Circolari (vedi all. A).  
 

 

L. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI INDIVIDUALI E A SQUADRE 

 

In relazione ai Campionati individuali e a squadre, le società interessate dovranno inoltrare 

alla Segreteria Federale, a mezzo E-mail nei termini stabiliti per ciascuna attività, gli allegati 

Moduli di iscrizione unitamente alla ricevuta di versamento delle previste tasse di 

partecipazione. 

 

La partecipazione degli atleti alle attività sportive individuali, comporterà una tassa di 

iscrizione per ciascuna Società e per ciascuna attività che la Società intende praticare pari: 

 

 €   6,00, per ciascuna Specialità Individuale di una Disciplina Individuale*; 

 € 15,00, per ciascuna Specialità di Squadra di una Disciplina Individuale*; 

 € 50,00, per ciascuna iscrizione a Calcio a 5 Maschile categorie: Allievi; Under 21* 

 € 100,00, per iscrizione a Calcio a 5 Maschile Fase Interregionale* 

 € 100,00, per iscrizione a Calcio a 5 Maschile Fase Nazionale* 

 € 100,00, per ciascuna iscrizione ad un Campionato di una Disciplina a Squadra*; 

 

(*l’importo di ogni specialità è specificato nei Moduli d’Iscrizione allegati) 

 

 

Le iscrizioni per essere considerate valide dovranno pervenire alla Segreteria con i moduli 

debitamente compilati e con la copia del versamento della relativa Tassa effettuato tramite 

Bonifico Bancario al seguente IBAN: IT89S0100503309000000000957 intestato alla 

Federazione Sport Sordi Italia – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma.  
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Per l’organizzazione delle Fasi Finali dei Campionati, Coppe e Supercoppe delle varie 

discipline, le società interessate dovranno inoltrare alla Segreteria Federale le relative 

domande preliminari, a mezzo e-mail, entro il termine stabilito e indicato nei Moduli Org/ 

scaricabili Online dal sito ufficiale www.fssi.it. 
 

 

 

 

 Pubblicato in Roma il 11 giugno 2015 

 

 

 

         IL PRESIDENTE  

                         Guido Zanecchia 

 

 

 

 

Si allega: 

- Tasse Federali ; 

- Moduli Iscrizione Sport Individuali e di Squadra 

- Moduli Candidatura Organizzazione 

- Moduli Tesseramento. 

 

 


