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COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 17 aprile 2013  
 

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 11 Maschile 
(stagione sportiva 2012/13) 

 
REGOLAMENTO 

 
1. SQUADRE PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE 

 
La Federazione Sport Sordi Italia organizza il Campionato Italiano di Calcio a 11 della 
stagione sportiva 2012/13.  
Alla manifestazione partecipano le 4 società affiliate alla FSSI per la corrente stagione 
sportiva 2012/13 che in appresso si riportano, la cui iscrizione, oltre all’accettazione del 
presente Regolamento Tecnico, comporta l’obbligo per le medesime l’iscrizione anche 
alla Coppa Italia 2012/13. 

 
 - SSS SIENA;  
 - ASD GSS TORINO; 
 - GS ENS LA SPEZIA; 
 - SSS MILANO. 
  
 
2. FORMULA DEL CAMPIONATO 
 
In ordine con quanto deliberato in occasione della Riunione Tecnica del 12 marzo 2013, il 
Campionato Italiano di Calcio a 11 Maschile si disputerà il 7/8 giugno 2013, con 
l’organizzazione affidata alla Società SSS Milano ASD, il cui luogo di svolgimento e gli 
orari delle gare saranno successivamente pubblicati. 
 
Le 4 squadre iscritte si incontreranno tra loro con in gara singola di semifinale, secondo 
gli accoppiamenti di seguito riportati in base al piazzamento in classifica della stagione 
sportiva 2011/12. 
 

Semifinali – Gare del 7 giugno 2013 
 

- SSS Siena/SSS Milano ASD; 
- ASD GSS Torino/GS ENS LA Spezia. 

 
Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno l’8 giugno 2013 l’incontro di finale 
per il 1° e 2° posto, mentre le squadre sconfitte disputeranno nella medesima giornata 
quello relativo al 3° e 4° posto. 
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In caso di parità al termine delle due gare di semifinale e della finale per il 1° e 2° posto, le 
squadre dovranno disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno; 
qualora al termine del secondo tempo supplementare il punteggio dell’incontro dovesse 
rimanere ancora parità, si dovrà procedere direttamente all’esecuzione dei calci di rigore 
secondo le modalità previste dalle “Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali” della FIGC, 
mentre per la sola gara di finale per il 3° e 4° posto, in caso di parità al termine dei tempi 
supplementari della gara si dovrà procedere direttamente all’esecuzione dei calci di rigore 
secondo le modalità previste dalle “Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali” della FIGC.   

 

 
3. TESSERAMENTO 
 
La richiesta di tesseramento è redatta sui “moduli” della FSSI, debitamente firmata 
dall’atleta e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società, nonchè dall’esercente la 
potestà genitoriale nel caso di tesseramento di calciatori minori. 
 
Tale richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l’elenco dei 
tesseramenti richiesti, per un numero non superiore a 22 calciatori e inviata alla 
Segretaria Federale, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (ex art.17 del 
Regolamento Organico della FSSI), entro e non oltre il 27 maggio 2013; stessa 
comunicazione deve essere effettuata contestualmente sia alla Segreteria Federale (via 
fax al n. 06 36856376 o via e-mail ai seguenti indirizzi: pulici@fssi.it, l.pica@fssi.it , sia a 
tutte le altre società partecipanti al Campionato. 
 
Si informa che i calciatori partecipanti sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine 
dell’accertamento dell’idoneità specifica al Giuoco del Calcio, ricordando che in assenza 
di detto Certificato di Idoneità specifica all’attività agonistica – rilasciato ai sensi del D.M. 
15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità – “…la responsabilità Penale in caso di 
infortunio e/o morte del calciatore è posta in capo al rappresentante Legale della Società” 
(ex art. 43 NOIF della FICG). 
 
 
5. NORME REGOLAMENTARI 
 
La manifestazione si svolge nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative previste dal 
Regolamento Organico della FSSI e di quelle Tecniche della FIGC, attualmente in vigore, 
relative alle “Regole del Giuoco Calcio e decisioni Ufficiali”. 
Le Società partecipanti sono tenute a comunicare i colori ufficiali della prima maglia da 
gioco che intendono indossare in occasione della manifestazioni e quelli della seconda 
maglia; nel caso di confondibilità di colori delle maglie delle squadre in gara, la società 
ospitante o prima nominata dovrà provvedere a sostituire le maglie della propria squadra. 
 

 
 

mailto:pulici@fssi.it
mailto:l.pica@fssi.it
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6. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

Possono partecipare alla manifestazione tutti i calciatori tesserati per la società 
iscritta che hanno anagraficamente compiuto il 16° anno di età e in possesso di regolare 
certificato di “Idoneità Specifica al Giuoco del Calcio”, nonché dall’allegata certificazione 
audiometrica attestante la percentuale di decibel dello stesso tesserato, che non deve 
essere inferiore al 55% nell’orecchio migliore; i tesserati in possesso dei requisiti 
previsti che hanno compiuto il 15° anno di età, possono comunque partecipare alla 
manifestazione in questione solo dietro autorizzazione rilasciata dalla stessa FSSI. 

 
Il rilascio di detta autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente 
documentazione, a cura e spese della società che ne farà richiesta: 
  - certificato di Idoneità Specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15           

   febbraio 1982 del Ministero della Sanità e della relativa certificazione 
          audiometrico; 

  - relazione di un Medico, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del tesserato 
   alla partecipazione a tale attività; 

 
La partecipazione ad una gara di calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo 
per prendervi parte, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della 
gara con il risultato di 0 a 3 unitamente alla sanzione pecuniaria di € 200,00. 
La rinuncia di partecipazione prima dell’inizio della manifestazione comporterà per la 
società rinunciataria la sanzione pecuniaria di € 500,00, mentre sarà prevista la sanzione 
pecuniaria di € 1.000,00 in caso di rinuncia a competizione in corso. 
 
 
7. UFFICIALI DI GARA 
 
Per le gare della fase finale (Semifinali e Finali), le spese Arbitrali saranno a totale carico 
della Società organizzatrice. 

Per le relative designazioni Arbitrali la Società organizzatrice della Fase Finale dovrà 
provvedere a far designare la Terna Arbitrale tramite richiesta presso il Settore Tecnico 
della FIGC/AIA del rispettivo Comitato Regionale della FIGC. 

  

8. COMUNICATI UFFICIALI E DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 
 
a) Disciplina Sportiva 
 Le decisioni disciplinari della Fase Finale (Semifinali e Finali), saranno demandate 
agli Organi di Giustizia Sportiva della FSSI; 
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b) Ammonizioni ed Espulsioni 

Ai calciatori che riceveranno due ammonizioni in gare differenti verrà irrogata una 
giornata di squalifica da scontarsi nella partita successiva alla pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale della FSSI. 

  
Qualora il calciatore dovesse ricevere due ammonizioni nel corso della medesima gara, 
oltre all’espulsione dal campo di gioco nella partita stessa, sarà irrogata una giornata di 
squalifica o sanzione più grave da scontarsi nella giornata/e successiva/e. 
 
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. 
 
c) Proposizione di Reclami 
 Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento, al fine di assicurare il regolare 
svolgimento della competizione sono fissate le seguenti modalità: 

- le decisioni inerenti i risultati delle gare sono inappellabili; 
- gli eventuali Reclami agli Organi di Giustizia avverso la posizione dei calciatori 

 partecipanti, dovranno essere preannunciati per iscritto, in duplice copia,  all’Arbitro 
 della gara, entro 30 minuti dal termine della gara stessa; 

- l’Arbitro designato provvederà a consegnare direttamente copia del preannuncio 
 di Reclamo alla Società controparte; 

- il Reclamo con le relative motivazioni dovrà essere inoltrato alla Segretaria 
 Federale (Gare di Qualificazione, di Semifinale e Finale). Le Società interessante 
 avranno la facoltà di prendere visione del reclamo presentato e le  controdeduzioni 
 eventuali dovranno essere  proposte alla Segreteria Federale.   
 - i risultati delle gare ed i provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di Giustizia, 
 saranno pubblicati con Comunicato Ufficiale della FSSI; 

- ai provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre 
 Appello alla Commissione Federale di Appello; 

- per la disciplina inerente la disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni 
 disciplinari e per le procedure avanti ai competenti Organi disciplinari, si farà 
 riferimento al “Regolamento Organico” della FSSI, al Codice di Giustizia Sportiva 
 ed alle “Norme Organizzative Interne” della FIGC. 

 
 

9. TASSA RECLAMO 
 

La Tassa reclamo al Giudice di 1° Grado è fissata in € 100,00, mentre l’eventuale ricorso 
avanti alla Commissione Federale d’Appello della FSSI, è stabilito in € 300,00; le Tasse 
reclamo dovranno essere regolate prima dell’inizio di ciascun procedimento. 
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10. ASSISTENZA MEDICA 
 
E’ fatto obbligo la presenza sul campo di gara dell’Autoambulanza, e, possibilmente, del 
Medico. 
La totale assenza dell’Ambulanza a bordo Campo comporterà il mancato 
svolgimento delle gare previste in calendario. 

 
 
 

11. USO PARASTINCHI 
 
E’ 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. 
 

 
12. FAIR PLAY 
 
E’ fatto obbligo il cordiale saluto di inizio partita con strette di mano da parte di tutti i 
calciatori presenti sul campo di gara. 

 
 

 
13. RICHIESTA FORZA PUBBLICA 
 
E’ 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, così come per la Società 
organizzatrice della Fase Finale del Campionato Italiano richiedere la presenza della 
Forza Pubblica in occasione di tutte le gare previste in calendario. 
 

 
14. PREMI 
 

Per la manifestazione, in questione, vengono posti in palio i seguenti premi: 
a) Società vincitrice: Coppa Campionato + 22 medaglie dorate; 
b) Società 2a classificata: 22 medaglie argentate; 
c) Società 3a classificata: 22 medaglie di bronzo; 
d) Società 4a classificata: 22 medaglie di bronzo; 
e) Capocannoniere: Targa. 
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15. 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 e delle Decisioni Ufficiali” della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 

 
 

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2013 
 
 
                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                   Dott. Felice Pulici 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 
- Distinta gare. 


