
Federazione Sport Sordi Italia 

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico 

COMUNICATO UFFICIALE n. 3 del 3 febbraio 2020 

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 5 

(stagione sportiva 2019/2020) 

Il Giudice Sportivo Nazionale 

VISTA 

Comilato Italiano Paratimpico 

la comunicazione della segreteria della FSSI da cui risulta incontestabilmente che la società ASD 
CSS Genova è inadempiente nei confronti della Federazione stessa della complessiva somma di € 
232,50 per le seguenti causali: 

€ 110,00 per ammonizione di due propri tesserati e non tesserato in lista non attivo di cui al 
C.U. n. 38 del 16.10.2019;
€ 5,00 per ammonizione di un proprio tesserato di cui al C.U. n. 1 del 07.01.2020;
€ 67,50 quota designazione arbitrale di cui al C.U. n 1 del 07.01.2020;
€ 50,00 quota di iscrizione Fase Nazionale di cui alle Tasse Nazionali 2019/2020.

CONSIDERATO 

che il pagamento di detta somma è stato più volte richiesto alla ASD CSS Genova; 
che la stessa non ha provveduto a detto pagamento. 

DECIDE 

di comminare alla società ASD CSS Genova ai sensi di quanto previsto nell'elenco delle 
tasse ed ammende attualmente in vigore, l'ulteriore condanna al pagamento del raddoppio 
del con-ispettivo dovuto, pari ad€ 465,00 da versarsi entro la data del 15 febbraio p.v. 
Inoltre, oltre alla esclusione dalla Fase Finale del Campionato Italiano di Calcio a 5, la 
società ASD CSS Genova è sospesa da qualsiasi attività sportiva sino alla regolarizzazione 
della propria posizione. 

A carico di Società 

Ammende 
- € 465,00 CSS Genova.

L'importo dell'ammenda irrogata alla società dovrà essere versata alla FSSI entro il 15 febbraio 

2020 a mezzo Carta di Credito nell'apposita sezione del Tesseramento On Line, o a mezzo bonifico 
bancario sul c/c intestato alla FSSJ - Piazzale degli Archivi, 41 - 00144 Roma, Causale: Sanzioni 

Disciplinari Campionato Italiano Calcio a 5, al seguente numero IBAN: IT 89 S 01005 03309 
000000000957 - Banca "BNL ", inviando la ricevuta di versamento alla Segreteria Federale. 
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