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COMUNICATO UFFICIALE n. 14 del 21 dicembre 2020 

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO  

(Stagione Sportiva 2020/2021) 
 

1. SQUADRE PARTECIPANTI  

 

La Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) indice e organizza il Campionato Italiano di Calcio della stagione 

sportiva 2020/21. A detta manifestazione partecipano le seguenti società affiliate alla FSSI, per la corrente 

stagione sportiva 2020/21 in regola con le modalità di iscrizione, di cui alle Disposizioni Organizzative 

Annuali FSSI per l’anno 2020/21 (v. www.fssi.it). 

 

- ASD GSS Torino 

- ASD ENS Venezia 

- ASD Deafspqr 

- ASD Pol. Sordi Bari 

 

 

2. FORMULA DEL CAMPIONATO  

 

La Fase Finale del Campionato Italiano di Calcio sarà disputata in sede unica a Roma nel mese di giugno 

2021, con l’organizzazione assegnata alla Società ASD Deafspqr, secondo il calendario che sarà 

sorteggiato c/o la sede FSSI in data 23/02/2020. 

 

 

Giugno 2021: 
 

• Semifinale 1   

Sorteggio 1  vs Sorteggio 3 

 

• Semifinale 2   

 Sorteggio 2  vs Sorteggio 4 

 

Giugno 2021: 
 

• Finale 3° / 4° posto:     

Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2 

 

• Finale 1° / 2° posto:    

Vincente Semifinale 1  vs Vincente Semifinale 2 

 

In caso di parità al termine delle gare di Semifinale e di 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 in parità, si dovrà procedere direttamente 

all’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste. 

 

Per la sola gara di finale per il 3° e 4° posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari della 

gara si dovrà procedere direttamente all’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste. 
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3. NORME REGOLAMENTARI  
 

Il Campionato Italiano si svolgerà nel rispetto dei vigenti Regolamenti Federali e del Regolamento Tecnico 

della FIGC.  

 

- Maglie da gioco 

La società ospitata 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 ospitante deve provvedere 

a sostituire le maglie della propria squadra; 

- Tempo di attesa 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara. 

In 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; 

- Protesi Acustiche 

È fatto divieto a tutti gli atleti che entrano nell’area di gioco di far uso di qualsiasi tipo di protesi acustica. 

Si precisa che è considerato valido detto divieto anche per le fasi di riscaldamento sul campo di gara. 

In caso di accertamento di violazione di detta norma, l’atleta verrà immediatamente espulso dal campo e 

alla società verrà irrogata la sanzione prevista dalle Tasse Nazionali. 

 

 

4. CONTROLLI ANTIDOPING 

 

Sono possibili controlli Antidoping a sorpresa da parte della NADO Italia secondo quanto previsto dalle 

leggi e dai Regolamenti vigenti. 

 

È compito della società ospitante/organizzatrice predisporre quanto necessario (Sala Antidoping con 

annessi servizi igienici, bibite etc..) allo svolgimento degli eventuali controlli. 

 

 

5. PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI 

 

Possono partecipare alla manifestazione, tutti gli atleti in regola con il tesseramento per la società iscritta 

al Campionato Italiano di Calcio che hanno anagraficamente compiuto il 16° anno di età, in possesso di 

regolare certificato di idoneità specifica per il Gioco del Calcio. 

 

Gli atleti in possesso dei requisiti previsti che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono 

comunque partecipare alla manifestazione in questione solo dietro autorizzazione rilasciata dalla stessa 

FSSI.  

Il rilascio di quest’ultima autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che 

ne 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 perdita media di almeno 55db nell’orecchio migliore nelle 

frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz. 
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La partecipazione di un tesserato di minore età ad attività agonistica senza la prevista autorizzazione di chi 

esercita la responsabilità genitoriale e la relativa esecutività da parte della FSSI, comporta la perdita della 

gara con il risultato di 0 a 3, unitamente ad una sanzione amministrativa nella misura che il Giudice Sportivo 

ritiene opportuno disporre. 

Alle società, è consentito tesserare in numero illimitato atleti Comunitari dietro versamento per ciascun 

tesserato di una Tassa di importo pari ad € 200.00 per i non residenti in Italia ed € 50,00 per quelli residenti 

in Italia (€ 15,00 per il Tesseramento Regionale + € 35,00 per il Tesseramento Nazionale).  

 

È possibile tesserare anche atleti con Status di Rifugiato, purché 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 Specialista in Medicina dello Sport (D.M. 18 febbraio 1982); 

- 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 lo Status di Rifugiato; 

- Ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari a € 26,00, effettuando il pagamento 

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

 

 

6. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 

 

La società che rinuncia alla disputa di una gara deve darne comunicazione alla FSSI, e, contestualmente, 

all’altra società, a mezzo PEC o email ordinaria, entro giorni 5 precedenti al giorno fissato per la gara. 

 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta per la società rinunciataria: 

a) la perdita della gara con il risultato di 0 a 3; 

b) l’ammenda pecuniaria per la rinuncia è così regolamentata: 

- Per rinuncia preventiva alla partecipazione prima della pubblicazione  

del calendario, perdita della Tassa di Iscrizione al Campionato; 

- Per rinuncia preventiva alla partecipazione alla Fase Finale dopo 

la pubblicazione del calendario a più di giorni 60 dall’evento €   400,00 

- Per rinuncia preventiva alla partecipazione alla Fase Finale dopo  

la pubblicazione del calendario a più di giorni 30 dall’evento €   800,00 

- Per rinuncia preventiva alla partecipazione alla Fase Finale dopo 

la pubblicazione del calendario a meno di giorni 30 dall’evento € 1500,00 

- Rinuncia durante la Fase Finale del Campionato   € 2500,00  

più un anno di squalifica. 

 

 

7. UFFICIALI DI GARA 

 

La FSSI, per il tramite della Divisione Calcio della LND - FIGC, provvede direttamente a far designare gli 

Arbitri. 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. 

 

mailto:tesseramento@fssi.it
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È fatto obbligo pertanto alle Società di versare alla FSSI le seguenti quote per le designazioni arbitrali: 

 

- alla Società Organizzatrice  € 320,00 (€ 80,00 a partita per 4 partite); 

- alle Società Partecipanti  €   80,00 (€ 40,00 a partita per 2 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 Calcio 2020-21” inviando la ricevuta di versamento all’indirizzo email attivitasportiva@fssi.it. 

 

 

8. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI, RICORSI e TASSE 

 

- Disciplina Sportiva 

Le decisioni disciplinari della Fase Finale, saranno demandate ai competenti Organi di Giustizia Sportiva 

della FSSI. 
 

- Ammonizioni ed Espulsioni 

Ai calciatori espulsi dal campo di gioco, verrà applicata la sanzione minima della squalifica per una gara 

da parte del Giudice Unico, da scontarsi nella partita immediatamente successiva, salvo che questi, in base 

al rapporto di gara, ritenga di dover irrogare una sanzione più grave. Le squalifiche a giornata, dovranno 

essere scontate nelle partite successive o nelle gare della medesima competizione della successiva stagione 

sportiva.  

Le sanzioni pecuniarie irrogate dal Giudice Sportivo (€  30,00 per ogni espulsione,  €  5,00 per ogni 

ammonizione, v. Tasse Nazionali) dovranno essere versate dalle società alla FSSI entro e non oltre i 15° 

giorno successivo alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Alle società inadempienti 

verrà applicato quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FSSI. 
 

- Proposizione di Reclami  

Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento, al fine di assicurare il regolare andamento della 

competizione sono fissate le seguenti modalità: 

a) le decisioni del Giudice Unico inerenti i risultati delle gare sono inappellabili; 

b) gli eventuali Reclami al Giudice Unico 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; 

c) l’Arbitro designato provvederà a consegnare direttamente copia del preannuncio di Reclamo alla Società 

controparte;  

d) il reclamo con le relative motivazioni dovrà essere inoltrato a mezzo PEC al Giudice Sportivo 

(organigiustizia@pec.fssi.it). Le Società interessate di quest’ultime gare avranno la facoltà di prendere 

visione del reclamo presentato e le eventuali controdeduzioni dovranno essere proposte al medesimo 

Ufficio del Giudice Sportivo secondo le medesime modalità; 

e) La Tassa di reclamo al Giudice Sportivo è fissata in € 200,00, mentre l’eventuale ricorso avanti alla 

Commissione Federale d’Appello della FSSI, viene fissato in € 500,00; le Tasse di reclamo devono essere 

regolate prima dell’inizio del procedimento. 

f) i risultati delle gare ed i provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di Giustizia, saranno pubblicati 

con Comunicato Ufficiale della FSSI; 

g) ai provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre Appello alla 

Commissione Federale di Appello. 

mailto:attivitasportiva@fssi.it
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9. COMUNICATI UFFICIALI 

 

Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e per le procedure 

avanti ai competenti Organi di Giustizia, si fa riferimento ai Regolamenti della FSSI e al “Regolamento 

della FIGC”. I risultati delle gare ed i provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo, verranno 

pubblicati sul sito: www.fssi.it. Le sanzioni che comporteranno squalifiche dei tesserati dovranno essere 

scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale. 

 

 

10. ASSISTENZA MEDICA 

 

È fatto obbligo per la società organizzatrice durante la Fase Finale della presenza sul campo di gara 

dell’Autoambulanza. 

 

In caso di assenza all’ora stabilita di inizio gara dell’Assistenza Sanitaria di cui sopra (Personale Abilitato 

BLSD e/o Medico e/o Ambulanza), l’Arbitro designato dovrà obbligatoriamente segnalare sul referto di 

gara la mancanza dell’Assistenza Sanitaria. 
 

La mancanza dell’Assistenza Sanitaria comporterà per la società ospitante / organizzatrice una sanzione 

amministrativa di €200,00 (Tasse Nazionali). 

 

 

11. FAIR PLAY 

 

A causa della emergenza sanitaria non sarà possibile il cordiale saluto di inizio partita con strette di mano 

da parte di tutti i calciatori presenti sul campo di gara.  

 

 

12. RICHIESTA FORZA PUBBLICA 

 

È fatto obbligo della società ospitante 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. 

 

 

13. INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE 

 

Le società partecipanti al Campionato Italiano possono prevedere iniziative promo-pubblicitarie in 

occasione delle rispettive gare interne, ferme restando le iniziative che la stessa FSSI riterrà opportuno 

realizzare in detto ambito, esclusivamente per i soli incontri relativi alla Fase finale del Campionato stesso. 
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14. PREMI  

 

Per il Campionato Italiano, vengono posti in palio i seguenti premi: 

a) alla società vincitrice: 25 medaglie dorate + Coppa Campionato; 

b) alla società 2a classificata:   25 medaglie argentate; 

c) alla società 3a classificata:   25 medaglie di bronzo; 

d) al Capocannoniere:   Trofeo “Goleador” (a carico Società Organizzatrice). 

 

 

15. RICHIAMI REGOLAMENTARI  

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo allo Statuto, al 

Regolamento Organico, al Regolamento di Giustizia, alle D.O.A. della Federazione Sport Sordi Italia 

(FSSI) ed alle “Regole del Giuoco del Calcio” e delle “Decisioni Ufficiali” della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio (FIGC). 

 

 

16. NORMA TRANSITORIA 
 

A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia dovuta al COVID-19, formule e gare potranno subire 

variazioni. 

 

Inoltre è fatto obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza COVID-19 in vigore alla data di disputa di ogni 

singola gara. 

 

La società organizzatrice dovrà nominare un responsabile Covid-19 entro giorni 30 dalla data dell’evento 

e comunicarlo alle squadre partecipanti e per conoscenza all’Ufficio Attività Sportiva 

(attivitasportiva@fssi.it)  

 

 

Resta inteso che l’Ufficio Attività Sportiva terrà ovviamente conto di quanto stabilito dalle competenti 

autorità Regionali e Nazionali. 

 

 

Pubblicato in Roma il 21 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 

           Guido Zanecchia 

 
 

 

mailto:attivitasportiva@fssi.it

