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REGOLAMENTO GENERALE  

CAMPIONATI REGIONALI SPORT di SQUADRA 

(Stagione sportiva 2017/18) 
 

 

1. CRITERI 

 

La Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) indice e organizza su richiesta dei propri Delegati 

Territoriali i Campionati Regionali Sport di Squadre per la stagione sportiva 2017/18. A dette 

manifestazioni possono partecipare le società affiliate alla FSSI per la corrente stagione sportiva 

2017/18 in regola con le modalità di iscrizione, di cui alle Disposizioni Organizzative Annuali 

FSSI per l’anno 2017/18 (v. www.fssi.it). 

 

Sono stabiliti i seguenti criteri per la partecipazione al Campionato Regionale: 

 

a) La Società deve avere la Sede Sociale nella Regione di indizione del Campionato; 

b) Possono partecipare tutti i tesserati della Società avente diritto territoriale alla 

partecipazione; 

c) Sono ammessi prestiti illimitati di atleti di altre Società, purché detti atleti siano nati e/o 

residenti nella Regione di indizione del Campionato; 

d) Sono ammessi prestiti limitati di atleti residenti fuori dalla Regione di indizione del 

Campionato. Il numero limite di questi prestiti sarà fissato per ogni campionato dal Delegato 

Regionale; 

e) I Regolamenti Tecnici dovranno essere quelli delle rispettive Federazioni Sportive 

Nazionali, ogni deroga a detti regolamenti dovrà essere espressamente richiesta ed 

autorizzata dai competenti Uffici Federali della FSSI; 

f) L’assegnazione dell’organizzazione del Campionato Regionale, previa il consenso degli 

Uffici Federali, ad una Società è competenza del Delegato Regionale; 

g) Le formule del Campionato (Gironi, Eliminazione Diretta, Calendari, Punteggi, Classifiche, 

Comunicati) sono di competenza del Delegato Regionale e devono essere inviate per 

conoscenza ai competenti Uffici Federali della FSSI; 

h) La ricerca, la designazione ed il pagamento dei Giudici di Gara sono a carico del Delegato 

Regionale / Società organizzatrice; 

i) Le spese inerenti ogni singolo Campionato Regionale dovranno essere a carico delle Società 

partecipanti; 

j) Il controllo del Tesseramento è esclusivamente cura del competente Ufficio Federale, 

pertanto entro i 7 giorni lavorativi antecedenti il campionato il Delegato Regionale ha 

l’obbligo di inviare la Lista degli atleti partecipanti di ogni Società a tesseramento@fssi.it e 

per conoscenza a attivitasportiva@fssi.it 

 

 

http://www.fssi.it/
mailto:tesseramento@fssi.it
mailto:attivitasportiva@fssi.it
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2. PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI 

 

Possono partecipare ai Campionati Regionali a Squadre tutti i tesserati italiani che, oltre ad essere in 

regola con il tesseramento regionale (DOA 2017-2018) abbiano i seguenti requisiti: 

 

 

- certificato audiometrico attestante la perdita media di almeno 55db nell’orecchio migliore 

nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz; 

- certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 

15febbraio 1982 del Ministero della Sanità; 

- hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età o in caso di età inferiore abbiano 

certificato medico attestante l’idoneità a svolgere attività seniores; 

- nati e/o residenti nella Regione di svolgimento del Campionato; 

-  

È possibile la partecipazione di un numero limitato di atleti tesserati non nati/residenti nella 

Regione secondo quanto stabilito per il singolo Campionato dal Delegato Regionale. 

 

Inoltre, alle società partecipanti sarà consentito il Tesseramento Regionale di un numero illimitato 

di atleti stranieri residenti in Italia dietro versamento per ciascun tesserato di una Tassa di importo 

pari ad € 25,00, purché in regola con le seguenti disposizioni: 

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

Italia da un Medico Sportivo; 

- Certificato Audiometrico, Riflessometria e Timpanografia attestante la perdita media di almeno 

55dB nell’orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si 

tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il 

Codice ICSD; 

- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza; 

- Copia di un documento attestante la Residenza in Italia; 

- Per i cittadini extracomunitari copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità e documento 

accertante la residenza in Italia da almeno 5 anni e/o il certificato di frequenza scolastica; 

- Ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari ad € 25,00, effettuando il pagamento 

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

tesserato; 

 

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

invio dell’apposito Modulo e della conseguente autorizzazione della FSSI, 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; 

http://www.fssi.it/
mailto:tesseramento@fssi.it
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 - 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 € 10,00 per 

ciascun tesserato maggiorenne ed € 5,00 per ciascun tesserato minorenne.  

 

Nel caso un’atleta sia prestato per la seconda volta alla stessa Società e per la stessa Disciplina il 

secondo prestito è gratuito (barrare casella Secondo Prestito nel Modulo Mod. Tess. 03). 

 

3. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI, RICORSI e TASSE 

 

Al tesserato espulso dal campo dovrà applicarsi la sanzione minima della squalifica di una gara da 

parte del Giudice Sportivo, salvo che quest’ultimo, in base al rapporto di gara, ritenga di dover 

disporre una sanzione più grave, mentre per la società verrà irrogata una sanzione amministrativa. 

 

Gli atleti espulsi dal campo debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata 

effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante.  

 

Avverso le decisioni del Giudice Sportivo, è ammesso ricorso alla Commissione Federale 

d’Appello della FSSI nel rispetto delle modalità procedurali di cui all’art. 23 del “Regolamento di 

Giustizia Federale” della stessa FSSI. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 23, 3° comma, del 

“Regolamento di Giustizia Federale” della FSSI, la proposizione del ricorso avanti alla 

Commissione Federale d’Appello non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. La 

Tassa di reclamo al Giudice Sportivo è fissata in € 100,00, mentre l’eventuale ricorso avanti 

alla Commissione Federale d’Appello della FSSI, viene fissato in € 300,00; le Tasse di reclamo 

devono essere regolate prima dell’inizio del procedimento. 

 

I ricorsi avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, dovranno obbligatoriamente essere 

accompagnati da copia del versamento della Tassa prevista e inoltrati agli Organi competenti 

istituiti presso la FSSI (Giudice Sportivo; Commissione Federale di Appello); in assenza di tale 

versamento, il ricorso non potrà essere preso in considerazione. Le società sportive potranno 

presentare al Giudice Sportivo (Giudice di primo grado), osservazioni scritte in merito 

all’andamento della gara o sulla posizione dei tesserati della squadra avversaria. Va precisato che le 

osservazioni scritte presentate non potranno costituire reclamo, ma esclusivamente indicazioni che 

la medesima intenderà fornire al competente Giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti 

alla gara in questione. 

Tali osservazioni dovranno essere presentate all’Arbitro a fine gara o fatte pervenire al Giudice 

Sportivo, presso la Segreteria Federale, via e-mail all’indirizzo attivitasportiva@fssi.it, entro le ore 

24.00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo. 

http://www.fssi.it/
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Le società che riterranno proporre reclamo dovranno, a fine gara, presentare all’Arbitro, e, per 

conoscenza, alla società avversaria, una riserva scritta con la quale si preannuncerà l’inoltro di un 

reclamo. Il preannuncio di reclamo dovrà essere fatto pervenire anche al Giudice Sportivo entro le 

ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara o del primo giorno non festivo con le 

modalità previste più sopra riportate. Tutte le proposizioni avanti agli Organi di Giustizia della FSSI 

– appelli, reclami, ricorsi – potranno essere presentate sia dalle società, riguardo alle gare o alle 

sanzioni irrogate alla propria squadra, sia dai tesserati interessati o dalle stesse società di 

appartenenza, per quanto riguarda le sanzioni irrogate ai calciatori, dirigenti, tecnici e soci. Le 

motivazioni del reclamo dovranno essere presentate all’Organo di giustizia competente, entro e non 

oltre le ore 24.00 del settimo giorno dalla disputa della gara; al reclamo dovranno essere accluse la 

ricevuta di versamento della Tassa, e copia del documento di invio del reclamo anche alla 

controparte. 

 

4. ASSISTENZA MEDICA 
 

È fatto obbligo per le società ospitanti / organizzatrici della presenza sul campo di gara di 

Defibrillatore con Personale Abilitato BLSD o del Medico o dell’Autoambulanza, la quale dovrà 

essere obbligatoriamente presente nel caso in cui l’Ospedale di zona risulta ubicato ad una distanza 

superiore ai 10 Km dall’Impianto di svolgimento della gara. 

 

In caso di assenza all’ora stabilita di inizio gara dell’Assistenza Sanitaria di cui sopra (Personale 

Abilitato BLSD e/o Medico e/o Ambulanza), l’Arbitro designato dovrà obbligatoriamente 

segnalare sul referto di gara la mancanza dell’Assistenza Sanitaria. 
 

La mancanza dell’Assistenza Sanitaria comporterà per la società ospitante / organizzatrice una 

sanzione amministrativa di €200,00 (Tasse Nazionali 2017-2018). 

 

5. FAIR PLAY 
 

È fatto obbligo il cordiale saluto di inizio partita con strette di mano da parte di tutti gli atleti 

presenti sul campo di gara. 

 

6. RICHIESTA FORZA PUBBLICA 
 

È fatto obbligo le società ospitanti / organizzatrici richiedere l’intervento della Forza Pubblica da 

presentare al Direttore di gara, con riportato il Timbro del locale Commissariato o del Comando 

dei Carabinieri della località dove si svolge la gara. 

 

7. INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE 

 

Le società partecipanti possono prevedere iniziative promo-pubblicitarie in occasione delle gare, 

ferme restando le iniziative che la stessa FSSI riterrà opportuno realizzare in detto ambito. 

 

 

http://www.fssi.it/

