Federazione Sport Sordi Italia
Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

COMUNICATO UFFICIALE n. 15 del 19 febbraio 2014
CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 5 “OVER” 40
REGOLAMENTO

1. ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
La FSSI indice e organizza, per la stagione sportiva 2013/14, il Campionato
Italiano di Calcio a 5 “Over” 40 secondo le Fasi di svolgimento previste nel seguente
Regolamento.

2. GIRONI DI QUALIFICAZIONE
Le 15 squadre partecipanti sono suddivise in 4 Gironi secondo un criterio di
viciniorità, e disputano le rispettive gare di qualificazione di sabato 5 aprile 2014, in base
all’allegato Calendario (vedi all. A).
GIRONE “A”
- ASD GSS Patavini (società organizzatrice);
- ASD USS Bergamo;
- SSS Milano ASD;
- ASD CSS Genova.
GIRONE “B”
- ASD Sordi Ferrara 2008 (società organizzatrice);
- GS ENS Bologna ASD;
- ASD Sordapicena (AP);
- ASD GSS Torino
GIRONE “C”
- ASD Ciociaria Frosinone (società organizzatrice);
- ASD Sordi Putignano (BA);
- ASD GSCS Potenza;
- ASD TEATE88 ENS Chieti.
GIRONE “D”
- GSS Oristano (società organizzatrice);
- ASD Deaf Erice;
- ASD GS ENS Cagliari Pol. Sil..
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Per ciascuno degli incontri previsti, della durata di 20 minuti per ogni tempo di
gioco, intervallati per un periodo di riposo di 10 minuti, verranno assegnati 3 punti per
ogni vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.
Al termine dei Gironi di Qualificazione, la prima classificata di ciascun Girone
accede 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 fra le squadre a parità di punti;
b) della differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti;
c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti fra 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;
f) dal sorteggio.

3. FASE FINALE
La Fase Finale della manifestazione si disputerà a Carbonia (CA) con lo
svolgimento delle gare di semifinale e di finale come di seguito riportato, la cui
organizzazione è stata assegnata alla società ASD GS ENS Cagliari Pol. Sil.
- Gare di Semifinale
La squadra classificata al primo posto di ciascun dei Gironi di Qualificazione
disputerà la gara di semifinale, in base all’accoppiamento da determinarsi mediante
sorteggio.
In caso di parità al termine di ciascuna delle gare di semifinale, per determinare le
squadre vincitrici che disputeranno la gara di finale per il 1° e 2° posto e quelle per il 3° e
4° posto, si dovrà procedere direttamente all’esecuzione dei calci di rigore secondo le
modalità previste dal “Regolamento FIGC – Divisione Calcio a Cinque ”.
- Gare di Finale
Le squadre che risulteranno vincitrici dei 2 incontri di semifinale, disputeranno la
gara di finale per l’aggiudicazione del titolo di “Campione d’Italia “Over” 40, mentre le
due squadre sconfitte disputeranno la gara di finale per il 3° e 4° posto.
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Per la gara di finale per il 1° e 2° posto, in caso di parità al termine dei due tempi
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari della durata di 5 minuti
ciascuno; perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, si dovrà
procedere all’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dal
“Regolamento F.I.G.C. Divisione Calcio a Cinque ”.
Per la gara di finale per il 3° e 4° posto, in caso di parità al temine dei due tempi
regolamentari si dovrà procedere direttamente all’esecuzione dei calci di rigore, secondo
le modalità previste dal “Regolamento F.I.G.C. Divisione Calcio a Cinque ”.

4. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Al Campionato “Over” 40, possono partecipare tutti i calciatori tesserati con la
società iscritta nati nell’anno 1974 e precedenti, in possesso di regolare Certificato di
“Idoneità specifica” all’attività agonistica (Calcio a 5 agonistico), rilasciato ai sensi del
D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, unitamente all’allegata Certificazione
“Audiometrica”, attestante la percentuale di decibel dello stesso tesserato che non dovrà
essere inferiore al 55% nell’orecchio migliore, nonché la possibilità di inserimento nella
“Lista” ufficiale da consegnare all’Arbitro di n. 2 fuori quota “Over” 35, nati cioè
nell’anno 1979 e precedenti.
Le società partecipanti hanno l’obbligo di presentare o inoltrare alla Segreteria
Federale, via e-mail: l.pica@fssi.it o a mezzo fax al numero: 06/3685.6376, la “Lista”
definitiva dei propri calciatori partecipanti al Campionato nei termini che successivamente
saranno pubblicati. La partecipazione di un tesserato all’attività amatoriale del
Campionato Over “40” senza la prevista autorizzazione da parte della FSSI, comporta
l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6 e di
2 punti di penalizzazione in classifica, unitamente a una sanzione pecuniaria di € 100,00.
Nella “Lista” definitiva da presentare o inoltrare alla Segreteria Federale, ciascuna
società può inserire i nominativi di calciatori nati nell’anno 1974 e precedenti anche se
già impiegati nei Campionati Italiani e di Coppa Italia di Calcio a 5 della stagione sportiva
2013/14, nonché un massimo di 2 calciatori fuori quota “Over” 35 che non abbiano
partecipato nei Campionati Italiani e di Coppa Italia di Calcio a 5 della stagione sportiva
2013/14. Una volta presentata la “Lista” definitiva, i 2 calciatori “fuori quota” non
potranno essere sostituiti per nessuna ragione.
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5. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO
L’ingresso nel recinto di gioco è consentito ad un massimo di 15 tesserati per
squadra, di cui 12 Atleti e 3 Dirigenti, i cui nominativi dovranno essere inseriti nell’apposito
“Modulo” distinta gare da presentare all’Arbitro.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DIVIETI
E’ fatto divieto assoluto agli atleti entrare nell’area del Campo di gioco (panchina
compresa) con la protesi acustica, pena la squalifica dell’atleta che commette l’infrazione,
da scontarsi nella gara immediatamente successiva, nonché la sconfitta della gara stessa
con il risultato di 0 a 6 in favore della squadra avversaria.
Il calciatore espulso dal terreno di gioco è automaticamente squalificato con la
sanzione minima per una giornata effettiva di gara, salvo l’irrogazione di una sanzione più
grave comminata dal Giudice Sportivo in base al rapporto di gara. Ai calciatori che hanno
accumulato due ammonizione in gare differenti, sarà irrogata una giornata di squalifica,
da scontarsi subito dopo la decisione dell’Organo giudicante.
Al termine dei Gironi di qualificazione le sole ammonizioni irrogate ai calciatori
verranno cancellate, mentre dovranno essere scontate le sanzioni delle squalifiche e/o
inibizioni ancora pendenti nei confronti dei rispettivi tesserati.

7. UFFICIALI DI GARA
Saranno poste a carico della società organizzatrice le spese per la presenza di un
Giudice Sportivo, per le decisioni disciplinari da assumere nel corso della giornata in cui si
disputano le gare, nonché la richiesta a qualsiasi Ente o struttura Arbitrale (AIA, CSI, Enti
di promozione, ecc…) per la designazione degli Arbitri di tutte le gare previste.

8. PRESENTAZIONE RICORSI E TASSE
Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento, al fine di assicurare il regolare
svolgimento della competizione sono fissate le seguenti modalità:
-

le decisioni del Giudice Sportivo inerenti i risultati delle gare sono inappellabili;
gli eventuali Reclami al Giudice Sportivo avverso la posizione dei calciatori
partecipanti, dovranno essere preannunciati per iscritto, in duplice copia, agli Arbitri
della gara, entro 30 minuti dal termine della gara stessa;
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-

-

gli Arbitri provvederanno a consegnare direttamente copia del preannuncio di
Reclamo alla Società controparte;
Il Reclamo con le relative motivazioni dovrà essere depositato presso l’Ufficio del
Giudice Sportivo, entro e non oltre un’ora dal termine della gara;
le Società interessate hanno la facoltà di prendere visione del reclamo presentato
entro il termine suindicato e presentare entro 2 ore dal termine della gara, al
medesimo Ufficio del Giudice Sportivo, le proprie eventuali controdeduzioni, senza
l’obbligo di comunicazione alla squadra reclamante;
i risultati delle gare e i provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di Giustizia
saranno comunicati agli interessati al termine di ogni giornata di gare;
ai provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre
Appello alla Commissione Federale di Appello, presso la Segreteria della FSSI;
per la disciplina inerente la disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni
disciplinari e per le procedure avanti ai competenti Organi disciplinari, si fa
riferimento al “Regolamento Organico” della FSSI, al “Regolamento della Divisione
Calcio a Cinque”, al “Codice di Giustizia Sportiva” ed alle “Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C.”.

La Tassa reclamo al Giudice Sportivo Unico è fissata in € 100,00, mentre
l’eventuale ricorso avanti alla Commissione Federale d’Appello della FSSI, viene fissato in
€ 300,00. Le Tasse reclamo dovranno essere regolate prima dell’inizio di ciascun
procedimento.
9. ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO
Nello svolgimento del Campionato Italiano di Calcio a 5 “Over” 40, ciascuna società
Organizzatrice dovrà provvedere all’obbligo di presenza in tutte le gare sia di una
Ambulanza e il Medico a bordo campo, sia di richiedere alla locale Questura la presenza
di un adeguato servizio di Ordine pubblico, oltre alle necessarie autorizzazioni di
sicurezza dell’Impianto.
La totale assenza sia dell’Ambulanza a bordo Campo che del Medico,
comporterà il mancato svolgimento delle gare previste in calendario.

10. PREMI
Per la manifestazione in questione, verranno posti in palio i seguenti premi:
a) alla società 1a classificata n. 15 medaglie dorate;
b) alla società 2a classificata n. 15 medaglie argentate;
c) alla società 3a e 4a classificata n. 15 medaglie di bronzo per ciascuna;
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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),
nonché al Codice di Giustizia Sportiva, alle “Regole del Giuoco del Calcio a 5 – Decisioni
Ufficiali” e delle NOIF della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).

Pubblicato in Roma il 19 febbraio 2014

IL PRESIDENTE FEDERALE
Guido Zanecchia

Si allega:
- Calendario gare;
- “Modulo” distinta gare.
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GIRONE A: ASD GSS PATAVINI (società organizzatrice);
ANDATA

SQUADRE
Data
GSS PATAVINI

USS. BERGAMO

CSS GENOVA

SSS. MILANO

SSS. MILANO

USS. BERGAMO

CSS GENOVA

GSS PATAVINI

GSS PATAVINI

SSS. MILANO

CSS GENOVA

USS. BERGAMO

Risultati

Giornata

05/04/2013

CLASSIFICA
Squadre

Punti

Partite

Vinte

Nulle

Perse

Fatte

Subite

Diff.

GSS PATAVINI
USS. BERGAMO
SSS. MILANO
CSS GENOVA
GIRONE B: ASD SORDI FERRARA 2008 (società organizzatrice);
ANDATA

SQUADRE
Data

Risultati

ASD SORDI FERRARA

GS ENS BOLOGNA

ASD SORDAPICENA

ASD GSS TORINO

ASD SORDAPICENA

GS ENS BOLOGNA

Giornata

ASD SORDI FERRARA

ASD GSS TORINO

05/04/2013

ASD SORDI FERRARA
ASD GSS TORINO

ASD SORDAPICENA
GS ENS BOLOGNA
CLASSIFICA

Squadre

Punti

Partite

Vinte

Nulle

Perse

Fatte

ASD SORDI FERRARA
ASD SORDAPICENA
GS ENS BOLOGNA
ASD GSS TORINO
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GIRONE C: ASD CIOCIARIA FR (società organizzatrice);
ANDATA

SQUADRE
Data
ASD CIOCIARIA FR

GSCS POTENZA

ASD PUTIGNANO (BA)

ASD TEATE 88’ ENS Chieti

GSCS POTENZA

ASD TEATE 88’ ENS Chieti

ASD CIOCIARIA FR

ASD PUTIGNANO (BA)

ASD CIOCIARIA FR

ASD TEATE 88’ ENS Chieti

GSCS POTENZA

ASD PUTIGNANO (BA)

Risultati

Giornata

05/04/2013

CLASSIFICA

Squadre

Punti

Partite

Vinte

Nulle

Perse

Fatte

Subite

Diff.

ASD CIOCIARIA FR
ASD PUTIGNANO (BA)
ASD TEATE 88’ ENS Chieti
GSCS POTENZA

GIRONE D: GSS ORISTANO (società organizzatrice);
ANDATA

SQUADRE
Data
GSS ORISTANO

GS ENS CAGLIARI POL. SIL.

ASD ERICE (TP)

PERDENTE 1^ gara

ASD ERICE (TP)

VINCENTE 1^ gara

Risultati

Giornata

05/04/2013

CLASSIFICA
Squadre

Punti

Partite

Vinte

Nulle

Perse

Fatte

Subite

Diff.

GSS ORISTANO
GS ENS CAGLIARI POL. SIL.
ASD ERICE (TP)

La FASE FINALE si disputerà a Carbonia(CA) ed è organizzata dalla Società ASD GS ENS
Cagliari.
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