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Nel giorno 17 marzo 2019 il comitato Regionale FSSI SICILIA e l’A.S.D. 

G.S. E.N.S. MESSINA organizza il Campionato Regionale FSSI Sicilia di 

Calcio a 5, si giocherà al Campo di gara c/o Sant’Anna (accanto officina 

FIAT) Barcellona Pozzo Di Gotto (Messina) 

PROGRAMMA 
 

Appuntamento alle 10:00 Barcellona P.G. (ME) 

Campo di gara: c/o Sant’Anna (accanto officina fiat) 

(in caso contrario ore 14:00 se saranno diminuite minimo 3 squadre) 

Il Campionato Regionale di Calcio a 5 è valido se sono iscritti giocatori 

di almeno n. 3 società Sportive diverse: 

 il campionato viene disputato in un’unica giornata con partite ad 

eliminazione diretta; 

 ogni partita si disputa per la durata di 15 minuti a tempo (1° e 2° tempo) 

con intervallo di 5 minuti; 

 in caso di parità si disputa ai calci di rigore secondo la norma della FIGC. 

ISCRIZIONI 

La Società e/o i Gruppi Sportivi dovranno fare pervenire via e mail 

asdgsensmessina@gmail.com e gsensmessina@fssi.it alla Società 

organizzatrice e per conoscenza alla FSSI SICILIA via e mail sicilia@fssi.it  

Entro e non oltre il 10/03/2019 l’elenco dei partecipanti, completo di nome, 

cognome, n° tessera FSSI e G. S. di appartenenza. Dopo tale data, gli atleti 

prenotati se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della quota 

d’iscrizione che è stata fissata di €75,00. In caso di mancata partecipazione, il G. 

S. è tenuto a pagare all’organizzazione l’intera quota d’iscrizione.  

Art. 6 – NULLAOSTA 

È consentito il prestito di uno o più giocatori purché siano tesserati per la Società 

della Sicilia ed è consentito prestito temporaneo tra le Società della Sicilia e n. 2 

giocatori residenti fuori nella Regione Sicilia. 

Presidente Asd Gs Ens Messina 
 Antonino Crinò 

 
 
 
 

mailto:asdgsensmessina@gmail.com
mailto:gsensmessina@fssi.it
mailto:sicilia@fssi.it


REGOLAMENTO CALCIO A 5 M 
  
1. La partecipazione è riservata alle Società sportive della Regione 

Sicilia affiliate alla FSSI per la stagione sportiva 2019. 
 
2. Possono partecipare i giocatori tesserati FSSI vincolati nella 

propria squadra. 
 

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

 

4. 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. 

 

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

 

6. 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. 

 

7. 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, 

 

8. I giocatori che raggiungeranno il numero di 2 (due) ammonizioni 
arbitrali o espulsi non potranno giocare alla successiva partita 

 

9. 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. 

LE PREMIAZIONI SI SVOLGERANNO AL TERMINE DELLA FINALE 

NELLO STESSO LUOGO DI GARA. 

 

10. Per quanto non previsto nella presente normativa vigono lo 
Statuto, il Regolamento Organico della FSSI, le D.O.A. 2018/2019 e 
il regolamento Tecnico della FIGC/5. 

 

11. 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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