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COMUNICATO UFFICIALE n. 5 del 13 gennaio 2022  

CAMPIONATO ITALIANO PALLAMANO MASCHILE 

(stagione sportiva 2021/2022) 

CALENDARIO 

 

1. SQUADRE PARTECIPANTI  

 

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

stagione sportiva 2021/22. A detta manifestazione partecipano le seguenti società affiliate alla FSSI per la 

corrente stagione sportiva, in regola con le modalità di iscrizione, di cui alle Disposizioni Organizzative 

Annuali FSSI per l’anno 2021/22 (v. www.fssi.it): 

 

- ASD Sordi Citanò 

- ASD SSS Milano 

- ASD Real Roma 2017 

 

 

2. FORMULA DEL CAMPIONATO  

 

La Fase Finale del Campionato Italiano di Pallamano Maschile sarà disputata in sede unica a Vigevano 

(MI) nel mese di aprile 2022, con l’organizzazione assegnata alla Società ASD SSS Milano.  

 

Le squadre si incontrano fra loro in Girone Unico col sistema c.d. all’italiana in gare di sola andata, secondo 

il seguente calendario sorteggiato c/o la sede FSSI in data 13/01/2022. 

 

Aprile 2022 

 

Gara   1 

ASD Real Roma 2017 - ASD Sordi Citanò 

Gara   2 

ASD SSS Milano  - Perdente Gara 1 

Gara   3 

Vincente Gara 1  - Sorteggio 3 

 

 

Al termine degli incontri la classifica sarà stilata assegnando: 3 punti per ogni vittoria; 2 punti per ogni 

vittoria ai rigori; 1 punto per ogni sconfitta ai rigori; zero punti per ogni sconfitta; meno 1 punto per ogni 

rinuncia. 

In caso di parità di punti in classifica, le posizioni delle squadre sono determinate tenendo conto nell’ordine: 

 a) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

 b) della differenza reti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

 c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

 d) della differenza reti generale; 

 e) del maggior numero di reti segnate in generale; 

 g) del sorteggio. 
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3. UFFICIALI DI GARA 

 

Per le gare in programma la Società organizzatrice provvederà a richiedere la designazione dei Direttori di 

Gara presso la FIGH del rispettivo Comitato Regionale o di qualsiasi Ente o struttura Arbitrale (CSI; Enti 

di promozione; ecc…) per la designazione degli Arbitri di tutte le gare previste. 

 

 

4. 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). 

 

 

5. 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 al Regolamento FIGH. 

 

 

6. 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 13 gennaio 2022. 

 

                    IL PRESIDENTE  

                                                                Guido Zanecchia 
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