
 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE LAZIO FSSI - CALCIO A 11 
Fiuggi 6 Aprile – Centro Sportivo “Capo i Prati” 

(Stagione Sportiva 2018/2019) 
 

 

1) ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

L’ASD Ciociaria Frosinone in collaborazione con il Delegato Regionale Lazio FSSI indice e 

organizza, per il giorno 6 aprile il Campionato Regionale Lazio FSSI - Calcio A11 per la stagione 

sportiva 2018/19, seguendo le fasi di svolgimento previste nel presente Regolamento. 

 

Le seguenti società risultano regolarmente iscritte: 

ASD Ciociaria Frosinone 

ASD Deafspqr 

ASD Real Roma 

ASD GS ENS Latina 
 

2) ISCRIZIONE* 

L’iscrizione al Campionato Regionale Lazio FSSI – Calcio A11 è gratuita per tutte le società 

partecipanti. *Si paga solo la quota arbitrale suddivisa per ogni squadra, in campo prima dell’inizio 

partite. La quota arbitrale sarà anticipata a tutte le società tramite email e/o sms. 

 

3) FORMULA DEL CAMPIONATO REGIONALE FSSI LAZIO – CALCIO A11 

Il Campionato Regionale Lazio FSSI – Calcio A11 sarà disputato in sede unica nel giorno 6 Aprile 

presso il Centro Sportivo “Capo i Prati” a Fiuggi, con l'organizzazione assegnata alla Società ASD 

Ciociaria Frosinone, il calendario degli incontri sarà sorteggiato in campo la mattina stessa alle ore 

8.30 dai capitani di ogni società in presenza del Delegato Regionale FSSI Lazio. In seguito la tabella 

degli incontri: 

 

6 aprile 2019 ore 9:00 

Semifinale 1 

Sorteggio 1 vs Sorteggio 2 

 

6 aprile 2019 ore 11:00 

Semifinale 2 

Sorteggio 3 vs Sorteggio 4 

 

6 aprile ore 16:00 

Finale 3-4 posto 

Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2 

 

6 aprile ore 18:00 

Finale 1-2 posto 

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 

 

Le squadre composte da 18 giocatori si incontrano fra loro in un'unica sede con tempi di gara da 90 

minuti, in caso di parità si va subito ai rigori. 



 

4) PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla manifestazione, tutti i calciatori che hanno i seguenti requisiti: 

 Tesserato in forza con una delle società partecipanti al Campionato Regionale FSSI Lazio; 

 Atleta residente nel Lazio; 

 Atleta che frequenta regolarmente la scuola nel territorio del Lazio; 

 Atleta che lavora regolarmente nel territorio del Lazio. 

 

5) TESSERAMENTO 

Possono partecipare alla manifestazione, tutti i calciatori italiani in regola con il tesseramento per la 

società iscritta al Campionato di Calcio a 5 che hanno anagraficamente compiuto il 16° anno di età, 

in possesso di regolare certificato di idoneità specifica per il Gioco del Calcio. 

I calciatori in possesso dei requisiti previsti che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno di età, 

possono comunque partecipare alla manifestazione in questione solo dietro autorizzazione rilasciata 

dalla stessa FSSI.  

  

Il rilascio di quest’ultima autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società 

che farà richiesta, della seguente documentazione: 

- certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 

1982 del Ministero della Sanità; 

- relazione di un medico, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del tesserato alla partecipazione 

a tale attività; 

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

frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz. 

La partecipazione di un tesserato di minore età ad attività agonistica senza la prevista autorizzazione 

di chi esercita la responsabilità genitoriale e la relativa esecutività da parte della FSSI, comporta la 

perdita della gara con il risultato di 0 a 6, unitamente ad una sanzione amministrativa in misura che 

il Giudice Sportivo riterrà opportuno disporre. 

 

Inoltre, alle medesime società, sarà consentito tesserare in numero illimitato atleti Comunitari dietro 

versamento per ciascun tesserato di una Tassa di importo pari ad € 100.00 per i non residenti in Italia 

ed € 50,00 per quelli residenti in Italia (€ 15,00 per il Tesseramento Regionale + € 35,00 per il 

Tesseramento Nazionale).  

 

La Lista Nominativi dei Tesserati di ogni Società Sportiva partecipante al Campionato deve essere 

inviata all'indirizzo email tesseramento@fssi.it e per conoscenza al Delegato Regionale Lazio FSSI 

lazio@fssi.it entro e non oltre il 31 Marzo 2019 per le opportune verifiche. 

 

 

6) 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. 

I calciatori espulsi dal campo debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata 

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

La Tassa di reclamo al Giudice Sportivo è fissata in € 200,00, 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 
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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. 

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. 

 

7) ASSISTENZA MEDICA 

È fatto obbligo per la società ospitante durante il Campionato Regionale 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 risulti 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 e/o organizzatrice una 

sanzione amministrativa (Tasse Nazionali 2018-2019). 

 

8) FAIRPLAY 

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

sul campo di gara. 

 

9) RICHIESTA FORZA PUBBLICA 

È fatto obbligo alle società ospitanti 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. 

 

10) PREMI 

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

1a Classificata n. 18 medaglie dorate e Coppa Regionale; 

2a Classificata n. 18 medaglie argentate; 

3a Classificata n. 18 medaglie di bronzo. 

 

Saranno assegnati i premi per il miglior giocatore, miglior portiere, miglior giovane e capocannoniere 

 

11) RICHIAMI REGOLAMENTARI 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo allo Statuto ed al 

Regolamento Organico della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), delle NOIF della FIGC, nonché 

al Codice di Giustizia Sportiva ed alle “Regole del giuoco Calcio a Cinque e delle Decisioni Ufficiali” 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 


