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COMUNICATO UFFICIALE n. 2 del 10 gennaio 2019 

CAMPIONATO CALCIO A 5 Over 40 

(Stagione Sportiva 2018/2019) 

1. SQUADRE PARTECIPANTI

<l'-,J 

La Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) indice e organizza il Campionato Italiano di Calcio a 5 
Over 40 della stagione sportiva 2018/19. A detta manifestazione partecipano le società affiliate alla 
FSSI, per la c01Tente stagione sportiva 2018/19 in regola con le modalità di iscrizione, di cui alle 
Disposizioni Organizzative Annuali FSSI per l'anno 2018/19 (v. www.fssi.it): 

2. FORMULA DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 Over 40

Il Campionato di Calcio a 5 Over 40 si articola in due fasi successive, che di seguito si ripo1iano. 

A) Gh·oni eliminatori;
B) Fase finale.

A) GIRONI ELIMINATORI

Le società partecipanti saranno suddivise con criterio di "viciniorietà", in Gironi che saranno stabiliti 
a seconda del numero di società iscritte: 

Le squadre di ciascun Girone si incontrano fra loro in un'unica sede col sistema c.d. al! 'italiana, in 
gare di sola andata, secondo il calendario sorteggiato c/o la sede FSSI in data da definire. Per ciascuno 

degli incontri sono previsti due tempi della durata di 30 minuti per ogni tempo di gioco, intervallati 
da un periodo di riposo di 1 O minuti. 

VeITanno assegnati 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per il pareggio e O punti in caso di sconfitta. 

Al termine dei Gironi cli Qualificazione le prime due classificate di ciascun Girone accedono 
alla successiva Fase Finale. In caso di parità di punti in classifica, le posizioni delle squadre 
all'interno dei singoli Gironi di Qualificazione sarà determinato tenendo conto nell'ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri diretti ji·a le squadre a parità di punti;
b) della differenza reti negli incontri diretti fi·a le squadre a parità di punti;
c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti jiYt le squadre a parità di punti;
d) della differenza reti generale del rispettivo Girone di qualificazione;
e) del maggior numero di reti segnate nel rispettivo Girone di qualificazione;
j) dal sorteggio.

Eventuali criteri per i ripescaggi saranno successivamente comunicati. 
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- Tempo di attesa
Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della 
gara. In caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli Organi Disciplinari ove il ritardo stesso 
sia ingiustificato, l'Arbitro deve dare comunque inizio alla gara purchè le squadre si presentino in 
campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara stessa ( ex art. 54 
NOIF della FIGC); 

- Recupero gare
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate, saranno recuperate con le modalità stabilite 
dalla FSSI. 

- Protesi Acustiche
È fatto divieto a tutti gli atleti che entrano nell'area di gioco di far uso di qualsiasi tipo di protesi 
acustica. Si precisa che è considerato valido detto divieto anche per le fasi di riscaldamento sul campo 
di gara. 

3. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Al Campionato "Over" 40, possono pmiecipare tutti i calciatori tesserati con la società iscritta nati 
nell'anno I 979 e precedenti, in possesso di regolare Ce1iificato di "Idoneità specifica" ali' attività 
agonistica (Calcio a 5), rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, 
unitamente all'allegata Ce1iificazione "Audiometrica", attestante la percentuale di decibel dello 
stesso tesserato che non dovrà essere inferiore al 55% nell'orecchio migliore. 

Nella "Lista" definitiva da presentare e/o inoltrare all'Ufficio Attività Sportiva, ciascuna società 

può inserire due fuoriquota nati tra il 1980 e il 1984 clte 11011 sono stati impiegati in nessuna delle 

Fasi del Campionato Italiano di Calcio a Cinque nella stagione sportiva 2018/2019 

La pmiecipazione di un tesserato all'attività amatoriale del Campionato "Over 40" non in regola con 
le norme federali, comporta l'applicazione della punizione sp01iiva della perdita della gara con il 
risultato di O a 6 e di I punti di penalizzazione in classifica, unitamente a una sanzione pecuniaria di 
€ 100,00. 

I calciatori che hanno partecipato a gare di Campionato della Fase di Qualificazione - effettivamente 
utilizzati in gare o inseriti nella distinta presentata all'Arbitro - possono essere trasferiti ad altre 
Società, a titolo temporaneo ("Prestito"), nel periodo dal 11 al 15 marzo 2019, per il loro utilizzo 
nella Fase Finale del Campionato. 
A tal riguardo, si fa presente che detto trasferimento a titolo temporaneo ("Prestito") prevede il 
deposito o l'invio via e-mail alla Segreteria Federale, entro e non oltre le ore 19.00 del 15 marzo 
2019, della prevista documentazione mediante appositi moduli, sottoscritti dalle due società 
interessate e dal calciatore, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa prevista del 
"Prestito", di importo pari ad€ 20,00, effettuato mediante Carta di Credito attraverso il Tesseramento 
Online della FSSI. 
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