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COMUNICATO UFFICIALE n. 7 del 13 febbraio 2019 

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 5 Over 40 
FASE FINALE 

(Stagione Sportiva 2018/2019) 
 

 
 
1. SQUADRE PARTECIPANTI  
 
La Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) indice e organizza il Campionato Italiano di Calcio a 5 Over 
40 della stagione sportiva 2018/2019. A detta manifestazione partecipano le seguenti società affiliate 
alla FSSI, per la corrente stagione sportiva 2018/2019 in regola con le modalità di iscrizione, di cui 
alle Disposizioni Organizzative Annuali FSSI per l’anno 2018/2019 (v. www.fssi.it): 
 
 

• SSS Milano     Ciociaria Frosinone 
• GSS Modena     GS ENS Bologna 
• Pol. Sordi Bari    GS ENS Messina 
• PS Sordapicena    GSS Patavini 
 
 

La Fase Finale è organizzata in sede unica a Modena nei giorni 29-31 marzo 2019, con la 
collaborazione della GSS Modena. 
La Formula di svolgimento della Fase Finale è quella delle Final Eight secondo il calendario 
sorteggiato c/o la sede FSSI in data 13/02/2019.  
 
Il sorteggio ha tenuto conto delle teste di serie stabilite in base all’ordine di classifica del Campionato 
Italiano 2017/2018. 
 
 
2. FORMULA DEL CAMPIONATO 
 
 
29 marzo 2019 Quarti di Finale 1 - 8 posto: 
Quarti Finale  1  
SSS Milano   - GS ENS Messina  Ore 10:30   
Quarti Finale  2  
GSS Modena   - Ciociaria Frosinone  Ore 12:30    
Quarti Finale  3  
Pol. Sordi Bari  - GS ENS Bologna  Ore 14:30   
Quarti Finale  4  
PS Sordapicena  - GSS Patavini   Ore 16:30  
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30 marzo 2019 Semifinali 5 - 8 posto:  
Semifinale 1   
Perdente Quarti 1   - Perdente Quarti 2  Ore 09:30  
Semifinale 2   
Perdente Quarti 3   - Perdente Quarti 4   Ore 11:00  
 
30 marzo 2018 Semifinali 1 - 4 posto:  
Semifinale 3   
Vincente Quarti 1   - Vincente Quarti 2  Ore 16:30  
Semifinale 4   
Vincente Quarti 3   - Vincente Quarti 4  Ore 18:30 
 
 
31 marzo 2019 Finali 1 – 8 posto 
Finale 7° / 8° posto 
Perdente Semifinale 1 - Perdente Semifinale 2 Ore 08:00 
Finale 5° / 6° posto 
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2 Ore 09:30 
Finale 3° / 4° posto 
Perdente Semifinale 3 - Perdente Semifinale 4 Ore 11:00 
Finale 1° / 2° posto 
Vincente Semifinale 3 - Vincente Semifinale 4 Ore 12:30 
 
 
La Fase finale, nei turni di Quarti di Finale, Semifinali e Finale 3-8 posti, si disputa in gara singola 
ad eliminazione diretta, con incontri di 30’ minuti per ciascun tempo di gioco, intervallati per un 
periodo di riposo di 10 minuti. In caso di parità al termine di ogni singola gara, 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 Cinque. 
 
La Fase finale, nel turno di Finale 1°-2° posto, si disputa in gara singola ad eliminazione diretta, con 
un incontro di 30’ minuti per ciascun tempo di gioco, intervallati per un periodo di riposo di 10 minuti. 
In caso di parità al termine della gara, si dovrà disputare 2 tempi supplementari della durata di 5 
minuti ciascuno; qualora al termine del secondo tempo supplementare il punteggio dell’incontro 
dovesse rimanere ancora in parità, si dovrà procedere all’esecuzione dei calci di rigore secondo le 
modalità previste dalle “Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali” della FIGC - Divisione Calcio a 
Cinque. 
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3.  STRALCIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 2016/2017 – 2017/2018 
 
Si riepilogano i provvedimenti disciplinari verso i tesserati subiti nel corso dello svolgimento del 
Campionato 2016-2017 e 2017-2018 ancora non scontati. 
 
COMUNICATO UFFICIALE n. 9 del 7 marzo 2017 
Squalifica di una giornata  
(da scontare alla prima partita del Campionato di Calcio a 5 Over 40 2018-2019) 
 

- Ruggiero Luciano   Ciociaria Frosinone 
Per atto di violenza nei confronti di un avversario e reazione. 

 
COMUNICATO UFFICIALE n. 15 del 26 marzo 2018 
Squalifica di una giornata  
(da scontare alla prima partita del Campionato di Calcio a 5 Over 40 2018-2019) 
 

- Camela Ivan   PS Sordapicena 
Per doppia ammonizione con l’aggravante di reiterate proteste verbali in seguito al 
provvedimento. 

- Cappelli Massimo   PSA Pescara 
Per fallo di mano, impediva una chiara occasione da gol intervenendo con la mano. 

 
 
4. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
Al Campionato “Over” 40, possono partecipare tutti i calciatori tesserati con la società iscritta nati 
nell’anno 1979 e precedenti, in possesso di regolare Certificato di “Idoneità specifica” all’attività 
agonistica (Calcio a 5), 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. 
 
Nella “Lista” definitiva da presentare e/o inoltrare all’Ufficio Attività Sportiva, ciascuna società 
può inserire due fuoriquota nati tra il 1980 e il 1984 che non sono stati impiegati in nessuna delle 
Fasi del Campionato Italiano di Calcio a Cinque nella stagione sportiva 2018/2019 
 
La “Lista Nominativi” deve essere inviata alla Federazione entro e non oltre il giorno 15 marzo 2019 
all’indirizzo email tesseramento@fssi.it, per le opportune verifiche. Nessun nominativo che non sia 
presente nella suddetta lista potrà essere inserito nella Distinta Gara. 
 
La partecipazione di un tesserato al Campionato “Over 40” non in regola con le norme federali, 
comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6 e di 
1 punti di penalizzazione in classifica, unitamente a una sanzione pecuniaria di € 100,00. 
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A tal riguardo, si fa presente che detto trasferimento a titolo temporaneo (“Prestito”) prevede il 
deposito o l’invio via e-mail alla Segreteria Federale, entro e non oltre le ore 19.00 del 15 marzo 
2019, della prevista documentazione mediante appositi moduli, sottoscritti dalle due società 
interessate e dal calciatore, unitamente alla ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa prevista del 
“Prestito”, di importo pari ad € 20,00, effettuato mediante Carta di Credito attraverso il Tesseramento 
Online della FSSI. 
 
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.  
 
Sarà possibile tesserare anche atleti extra-comunitari residenti, purchè in regola con le seguenti 
disposizioni: 

- il certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l’anno sportivo in corso, effettuato in 
Italia da un Medico Sportivo; 

- Certificato Audiometrico, Riflessometria e Timpanografia attestante la perdita media di almeno 
55dB nell’orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si 
tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice 
ICSD; 

- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza; 
- Copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità e documento accertante la residenza in Italia 

da almeno 5 anni e/o il certificato di frequenza scolastica; 
- Ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari ad € 75,00, per i effettuando il 

pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, per 
ciascun tesserato. 

 
 
5. QUOTA DESIGNAZIONE ARBITRALE 
 
La FSSI, per il tramite della Divisione Calcio a Cinque della LND - FIGC, provvede direttamente a 
far designare gli Arbitri. È fatto obbligo pertanto alle Società di versare alla FSSI le seguenti quote 
per le designazioni arbitrali: 

-  alla Società Organizzatrice  € 540,00 (€ 45,00 a partita per 12 partite); 
- alle Società Partecipanti   €   67,50 (€ 22,50 a partita per 3 partite) 

 
Il versamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario al seguente Codice IBAN IT89 S010 
0503 3090 0000 0000 957, intestato a FSSI – Piazzale degli Archivi, 41 – 00144 Roma, Causale: 
Quote Arbitrali Final Eight 2019” inviando la ricevuta di versamento alla stessa FSSI entro e non 
oltre il 15 marzo 2019 (già comunicato precedentemente a mezzo mail alle società interessate). 
 
La società ospitante ha 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. 
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6. ASSISTENZA MEDICA 
 
Nelle gare della Fase finale del Campionato, la società organizzatrice ha l’obbligo di far presenziare 
alle gare il Medico / l’Autoambulanza a bordo campo. L’assenza dell’Ambulanza o del Medico a 
bordo Campo comporterà l’applicazione, per la società organizzatrice, di una sanzione 
amministrativa di €200,00 (Tasse Nazionali 2018/2019). 
 
In caso di assenza all’ora stabilita di inizio gara dell’Assistenza Sanitaria di cui sopra (Medico e/o 
Ambulanza), l’Arbitro designato dovrà obbligatoriamente segnalare sul referto di gara la 
mancanza dell’Assistenza Sanitaria. 
 
7. 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. 
 
 
8. RICHIAMI REGOLAMENTARI 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo ai Comunicati 
Ufficiali n.31 e n.35 del 2016, 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). 
 
 
 
Pubblicato in Roma il 13 febbraio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
         IL PRESIDENTE  
                     Guido Zanecchia 
 


