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COMUNICATO UFFICIALE n. 17 del 25 marzo 2022 

 

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 5 FEMMINILE 

(stagione sportiva 2021/2022) 

CALENDARIO GARE 

 

1. PREMESSA 

 

In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 6 del 13 gennaio 2022 e al Comunicato Ufficiale n. 49 del 16 

dicembre 2021, vista la variazione della sede, la conseguente modifica degli orari delle gare, la rettifica del 

punto 5 riguardante l’anno di età in conformità con il Regolamento Internazionale di Disciplina, il presente 

Comunicato Ufficiale integra il precedente nel punto 2 del C.U. n.6 e rettifica il C.U. n. 49. 

 

2. FORMULA DEL CAMPIONATO 

 

La Fase Finale del Campionato Italiano di Calcio a 5 Femminile sarà disputata in sede unica a Zagarolo 

(RM) presso il Palazzetto “Piero Arrigo” di Zagarolo, in via Valle del Formale – 00039 nei giorni 20-22 

maggio 2022, con l’organizzazione assegnata alla Società ASD Deafspqr.  

 

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. 

 

 
 

Per ciascuno degli incontri sono previsti due tempi della durata di 30 minuti per ogni tempo di gioco, 

intervallati da un periodo di riposo di 10 minuti. Al termine degli incontri la classifica sarà stilata 

assegnando: 3 punti per ogni vittoria; un punto per ogni pareggio; zero punti per ogni sconfitta; meno 1 

punto per ogni rinuncia. In caso di parità di punti, le classifiche 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; 

 f) del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

 g) del sorteggio. 

 

 

 

Gara   1 ASD GS ENS Messina - ASD Pegaso Sordi Palermo

Gara   2 ASD ENS Venezia - ASD PS Sordapicena

Gara   3 ASD PS Sordapicena - ASD GS ENS Messina

Gara   4 ASD Pegaso Sordi Palermo - ASD ENS Venezia

Gara   5 ASD PS Sordapicena - ASD Pegaso Sordi Palermo

Gara   6 ASD ENS Venezia - ASD GS ENS Messina

Ore 16:00

Ore 17:45

Ore 14:00

Ore 15:45

Ore 15:00

Ore 16:45

21 maggio 2022

22 maggio 2022

20 maggio 2022
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3. PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI 

 

Possono partecipare alla manifestazione, tutte le atlete in regola con il tesseramento per la società iscritta 

al Campionato di Calcio a 5 che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età, in possesso di regolare 

certificato di idoneità specifica per il Gioco del Calcio. Le atlete in possesso dei requisiti previsti che hanno 

compiuto anagraficamente il 14° 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. 

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 6, unitamente ad una sanzione amministrativa nella misura che il Giudice Sportivo 

ritiene opportuno disporre. 

 

 

Pubblicato in Roma il 25 marzo 2022. 

 

         IL PRESIDENTE 

          Guido Zanecchia 


