
 

 

 

                

 

 

              

 

                Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

  

Via Atenolfi P. n. 46 - 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) - fax. 089345512 - e-mail : clubamatorialesport.deaf@email.it - C.F. 95105720650 
L’attività culturale sportiva di promozione ai sensi dello Statuto Sociale n. 9437 del 21 novembre 2006 dell’ufficio Registro di Salerno ex D.lgs 04 dicembre 1997 n. 406 . 

 

REGOLAMENTO 

CAMPIONATO REGIONALE CAMPANIA DI CALCIO A 5 

(Stagione Sportiva 2017/18) 

 
La società A.S.D. Club Amatoriale Sport Deaf, organizza il Campionato Regionale 

di Calcio a Cinque Maschile, della stagione sportiva 2017/18, con la 

partecipazione delle seguenti 3 società, regolarmente affiliate alla FSSI per la 

corrente stagione 2017/18. 

 

1. La partecipazione è riservata alle Società sportive residenti nella Regione della 

Campania affiliate alla FSSI per la stagione sportiva 2018 e sono le seguenti: 

 

- ASD CLUB AMATORIALE SPORT DEAF 

- ASD G.S.S. TORRENS  

- ASD P.S.P. RUBINO NAPOLI 
 

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

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

4. Tutti i giocatori devono essere in regola con quanto disposto dalla FSSI in fatto di 

tutela sanitaria. 
 

5. 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 0-6 a favore della squadra avversaria. 
 

6. Le gare saranno disputate in campi al coperto, aventi misure minime regolamenti. 
 

7. 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. 
 

8. Il risultato della gara sarà comunicato tramite i tabelloni disponibili, al termine 

d’ogni partita. 
 

9. 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. 
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10. 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 devono 

essere esaminati dai preposti dagli Uffici Federali. La violazione delle norme, la 

Società reclamata, sarà passibile delle apposite sanzioni disciplinari, o 

economiche. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 

13. I giocatori che raggiungeranno il numero di 2 (due) ammonizioni o espulsi non 

potranno giocare alla successiva partita 
 

14. 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 6-0, subirà le sanzioni 

previste dalle Tasse Nazionali 2017/18. 
 

15. 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. 

È facoltà del Comitato Organizzatore della fase finale assegnare altri premi come 

coppe e targhe. 
 

16. 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.  
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FORMULA DEL CAMPIONATO REGIONALE 
 

 

La Fase Finale Regionale avrà luogo il 2 GIUGNO 2018 con il sistema del girone unico ed è suddivisa 

in due turni: 
 

GARA 1:  ASD C. A. SPORT DEAF - ASD P. S. RUBINO NAPOLI 

GARA 2:  ASD TORRENS - PERDENTE  

GARA 3:  ASD TORRENS – VINCENTE 
1.  UFFICIALI DI GARA  

Per le gare campionato le spese arbitrali sono a carico della società organizzatrice, che deve 

provvedere a far designare gli arbitri, tramite richiesta presso il Settore Tecnico del CSI del rispettivo 

Comitato Regionale. 
2.  ASSISTENZA MEDICA  

È fatto obbligo per la società organizzatrice la presenza sul campo di gara 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 (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 organizzatrice una sanzione 

amministrativa di € 200,00 (Tasse Nazionali 2017-2018). 
3.  RICHIESTA FORZA PUBBLICA  

È fatto obbligo per la società ospitanti le gare del Campionato Regionale di Calcio a 5, richiedere la presenza 
della Forza Pubblica in occasione di tutte le gare previste in calendario. Tale richiesta deve essere presentata al 
Direttore di gara, e deve riportare il Timbro del locale Commissariato o del Comando dei Carabinieri della 
località dove si svolgeranno gli incontri. 

4.  USO PARASTINCHI  
È fatto obbligo per le Atleti l’uso dei “Parastinchi”; qualora un calciatore ne fosse sprovvisto il Giudice di Gara 
può decidere la sua esclusione dalla gara.  

5. FAIR PLAY  

È fatto obbligo il cordiale saluto di inizio partita con strette di mano da parte di tutte le Atlete presenti 

sul campo di gara. 
6.  PREMI  

Per la manifestazione in questione, vengono posti in palio i seguenti premi:  

a)  1a Classificata n. 16 medaglie dorate;  

b)  2a Classificata n. 16 medaglie argentate;  

c)  3a Classificata n. 16 medaglie di bronzo. 
7.  RICHIAMI REGOLAMENTARI 

Per quanto non previsto nella presente normativa vigono lo Statuto Federale, il Regolamento Organico 

della FSSI, le D.O.A. 2017/18, nonché il regolamento Tecnico della FIGC/LND Divisione Calcio a 5. 
 

 


