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COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 6 maggio 2013 
 

SUPERCOPPA CALCIO A 5 MASCHILE 
(stagione sportiva 2012/13) 

REGOLAMENTO 
 
1. SQUADRE PARTECIPANTI 
 
La Federazione Sport Sordi Italia indice ed organizza, con la collaborazione della Società 
USS BERGAMO ASD, la Supercoppa di Calcio a 5 Maschile della stagione sportiva 
2012/13. 
 
A detta manifestazione parteciperanno la squadra vincitrice del Campionato Italiano 
2012/13: ASDC REAL E NON SOLO (TO) e la squadra vincitrice della “Coppa Italia” 
2012/13: US TORINESI (TO), prevista in calendario per sabato 25 maggio 2013, alle    
ore 16.00, presso il Palasport di Torre Boldone (BG), Piazza del Bersagliere n.3.  
 
 
2. FORMULA DELLA SUPERCOPPA 

 
La Supercoppa di Calcio a 5 Maschile si disputerà tra ASDC REAL E NON SOLO (TO) e 
US Torinesi (TO) in gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, le 
squadre dovranno disputare due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno; 
qualora al termine del secondo tempo supplementare il punteggio dell’incontro dovesse 
rimanere ancora in parità, per determinare la squadra vincitrice della competizione per 
l’assegnazione della Supercoppa Italiana, si dovrà procedere direttamente all’esecuzione 
dei calci di rigore secondo le modalità previste dalle “Regole del Giuoco e Decisioni 
Ufficiali” della FIGC - Divisione Calcio a 5. 
 
 
3. NORME REGOLAMENTARI 
 
La manifestazione si svolge nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 
Organico della FSSI e di quelle tecniche previste dalle “Regole di Giuoco del Calcio a 
Cinque e Decisioni Ufficiali” della FIGC, attualmente in vigore. 

 
a) Maglie da giuoco 

La Società ASDC REAL E NON SOLO (TO) è tenuta a far indossare alla propria 
squadra la maglia con i colori ufficiali indicati dalla medesima alla FSSI; nel caso di 
confondibilità di colori delle maglie, la società US Torinesi (TO) deve provvedere a 
sostituire le maglie della propria squadra; 
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b) Tempo di attesa 
 Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello 
svolgimento della gara. Nel 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 purché 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);   
 
 
4. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
Possono partecipare alla manifestazione tutti i calciatori delle due società interessate, 
tesserati con le medesime per la stagione 2012/13, che hanno anagraficamente compiuto 
il 15° anno di età ed in possesso di regolare certificato di idoneità specifica. 
I calciatori in possesso dei requisiti previsti che hanno compiuto anagraficamente il 14° 
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, a cura e spese della società che fa 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 percentuale di decibel, che non deve essere 

inferiore al 55% dall’orecchio migliore. 
 
La partecipazione di un tesserato minore ad attività agonistica senza la prevista 
autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale e la relativa esecutività da parte della 
FSSI, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara con il 
risultato di 0 a 6, unitamente ad una sanzione amministrativa in misura che il Giudice 
Unico riterrà più opportuno disporre. 
 
Si precisa che i calciatori partecipanti alla gara di assegnazione della Supercoppa 
dovranno essere quelli che risultano tesserati e utilizzati dalle rispettive società nella 
stagione 2012/13. 

 
  

5. UFFICIALI DI GARA 
 
Le spese Arbitrali saranno a totale carico della Società organizzatrice, USS BERGAMO 
ASD, che dovrà provvedere a far designare la Terna Arbitrale tramite richiesta presso il 
Settore Tecnico della FIGC/AIA del rispettivo Comitato Regionale della FIGC. 
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Le società partecipanti hanno l’obbligo di designare un Dirigente addetto all’Arbitro che 
dovrà essere a disposizione del medesimo per tutta la durata dell’incontro, fino alla 
partenza dello stesso. 

 
6.  COMUNICATI UFFICIALI E DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

a) Disciplina Sportiva 
 Le decisioni disciplinari della saranno demandate agli Organi di Giustizia Sportiva 
della FSSI e della Divisione Calcio a Cinque; 
 
b) Ammonizioni ed Espulsioni 

Ai calciatori che riceveranno due ammonizioni nel corso della gara, oltre 
all’espulsione dal campo di gioco nella partita stessa, sarà irrogata una giornata di 
squalifica o sanzione più grave da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2013/2014. 
 

 
7.  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. 
 
 
8. 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. 
 
 
9. USO PARASTINCHI 
 
E’ fatto obbligo per i calciatori l’uso dei “Parastinchi”; qualora un calciatore ne fosse 
sprovvisto, il Giudice di Gara può decidere la sua esclusione dalla gara. 
 
 
10. 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. 
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11. 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. 
 
 
12.  INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE 

 
Le società partecipanti possono prevedere iniziative promo-pubblicitarie in occasione 
della gara in questione, ferme restando le iniziative che la stessa FSSI riterrà opportuno 
realizzare in occasione della presente manifestazione. 
 
 
13.  PREMI 
 
Per la manifestazione, vengono posti in palio i seguenti premi: 
- alla società vincitrice: Supercoppa e n. 16 medaglie dorate; 
- alla società sconfitta:  Targa e n. 16 medaglie argentate. 
 
 
14. RICHIAMI REGOLAMENTARI 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo allo 
Statuto e 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). 
 
 
Pubblicato in Roma il 6 maggio 2013 
 
 
                f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                   Dott. Felice Pulici 
 
 

 

 

Si allega: 
- Distinta gare 

 


