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A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SILENZIOSI 

                                                                                                         Comune Cadelbosco di Sopra                       
REGGIO EMILIA 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via M. Mazzacurati, 11/E – 42122 Reggio Emilia – Tel. e Fax: 0522.1712147  

 

ORGANIZZA IL 
 

 
 

 
 

      
  

 
 

Info al G.S.S. REGGIO EMILIA 
E-mail: asdgssreggioemilia@fssi.it - Fax: 0522.1712147 

 

Info al Comitato Regionale Emilia Romagna FSSI 
E-mail: attivitasportiva@fssi.it   

 

mailto:asdgssreggioemilia@fssi.it
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Società__________________________________ cod. _________ 
Via ___________________________________________ n. _____ 
Città __________________________ Cap. _________ Prov. ____ 
E-mail ________________________________________________ 
 

 

CALCIO A 5 MASCHILE             € 50,00 ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione comporta l’obbligo di partecipazione e l’accettazione del presente 
Regolamento. 
La scadenza dell’iscrizione è per 31 LUGLIO 2018. 
II versamento della tassa di iscrizione deve essere versato tramite il Bonifico 
bancario con le ns coordinate bancarie: 
GRUPPO SPORTIVO SILENZIOSI REGGIO EMILIA 
 

UNICREDIT BANCA PIAZZA DEL MONTE N.1 - 42121 REGGIO EMILIA 
CODICE IBAN: 
IT 07 M 02008 12834 000100350565 
 

Causale: Iscrizione Campionato Regionale Emilia Romagna di calcio a 5 2018 
 

Il presente modulo deve essere inviato a mezzo email: asdgssreggioemilia@fssi.it 
con relativa copia di bonifico 
 

e. p.c. 
 
all’Ufficio Attività Sportiva FSSI: attivitasportiva@fssi.it  
 

 

Data __________                   Timbro                                    Il Presidente 
 
 

mailto:asdgssreggioemilia@fssi.it
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REGOLAMENTO CALCIO A 5 M 
  

1. La partecipazione è riservata alle Società sportive residenti nella Regione dell’Emilia 
Romagna affiliate alla FSSI per la stagione sportiva 2018. 

 

2. Il costo d’iscrizione per ogni squadra è di € 50,00 entro e non otre 31 LUGLIO 2018 vedi 
allegato domanda iscrizione. 

 

3. Ogni squadra potrà iscrivere non più di 12 giocatori, l’allenatore e 3 dirigenti, vedi lista 
allegata.  

  

4. Possono partecipare i giocatori tesserati FSSI vincolati nella propria squadra. 
 

5. Tutti i giocatori devono essere in regola con quanto disposto dalla FSSI in fatto di tutela 
sanitaria. 

 

6. I giocatori dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena squalifica di una giornata 
del giocatore che commette l’infrazione da scontarsi nella partita immediatamente 
successiva e la perdita “a tavolino” della partita in corso con il risultato di 0-5 a favore 
della squadra avversaria. 

 

7. Le gare saranno disputate in campi al coperto, aventi misure minime regolamentati. 
 

8. La durata della gara è stabilita in due periodi uguali di 30 minuti ciascuno, con l’intervallo 
di meta gara che non potrà superare i 10 minuti. 

 

9. Il risultato della gara sarà comunicato tramite i tabelloni disponibili, al termine d’ogni 
partita.  

 

10. La Società organizzatrice non si assume la responsabilità in caso di danni e d’eventuale 
smarrimento di documenti e valori, effettuate all’interno ed esterni. In caso di danni le 
spese saranno a carico della Società responsabile. 

 

11. Per eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, all’arbitro, che avrà cura 
d’evidenziarlo sul referto, e dovranno essere trasmessi, previo versamento delle tasse di   
€. 100,00 (restituibile in caso d’ accoglimento). I reclami saranno esaminati dalla 
Commissione Tecnica alla prima occasione utile. La violazione delle norme, la Società 
reclamata, sarà passibile delle apposite sanzioni disciplinari, o economiche, 

 

12. I punteggi assegnati alle squadre saranno di tre punti per ogni incontro vinto, un punto 
per ogni incontro pareggiato e zero punti per ogni incontro perso.  

 

13. Per stabilire l’ordine in classifica tra due o più squadre a pari punti, si prenderanno in 
considerazione, secondo l’ordine indicato, i seguenti parametri: 

               A) Risultato scontro diretto; 
                    B) Differenza reti; 

C) Maggior numero di reti fatti; 
                    D) Minor numero di reti subiti. 
 

14. I giocatori che raggiungeranno il numero di 2 (due) ammonizioni arbitrali o espulsi non 
potranno giocare alla successiva partita 
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15. La squadra che non si presenterà ad un incontro o si presenta in numero inferiore di tre 
giocatori, oltre a subire la sconfitta a tavolino per 5-0, dovrà farsi carico di una penale per 
le spese dell’incontro stesso stimate nelle Tasse Nazionali FSSI 2017/18. 

 

16. La squadra prima classificata acquisirà il titolo di “Campione Regionale FSSI” con 
medaglia dorata. 
Le altre squadre classificate 2° e 3° riceveranno le medaglie argentata e bronzata. 
E’ facoltà del Comitato Organizzatore della fase finale assegnare altri premi come coppe 
e targhe. 
LE PREMIAZIONI SI SVOLGERANNO AL TERMINE DELLA FINALE NELLO STESSO LUOGO DI 
GARA. 

 

17. Per quanto non previsto nella presente normativa vigono lo Statuto, il Regolamento 
Organico della FSSI, le D.O.A. 2017/18 e il regolamento Tecnico della FIGC/5. 

 

18. L’organizzazione pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose prima durante e dopo la gara. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali, l’organizzazione si 
riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per 
motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il 
regolamento e le condizioni vigenti. 
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DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA: ________________________________________________ 
 
E-MAIL: _________________________________________________________________________ 
 
 

LISTA GIOCATORI SQUADRA MASCHILE 
 

    COGNOME                              NOME N.  TESSERA F.S.S.I. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 ALLENATORE:  

 DIRIGENTE     :  

 DIRIGENTE     :  

 

 

Data ____________                                                                                                        Il Presidente 
Timbro 

 

 

 

 
 
 

MODULO DA INVIARE AL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA F.S.S.I. ENTRO IL GIORNO 
31/07/2018 A MEZZO E-MAIL: asdgssreggioemilia@fssi.it – tesseramento@fssi.it  

mailto:asdgssreggioemilia@fssi.it
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