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CAMPIONATO ITALIANO REGIONALE CAMPANIA FSSI 

 CALCIO A 5 MASCHILE 

(stagione sportiva 2021/2022) 

REGOLAMENTO 
 

1. SQUADRE PARTECIPANTI 
 

L’Asd Wolves Avellino organizza il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile della 
stagione sportiva 2021/2022. 
Per la partecipazione a detta manifestazione, le società regolarmente affiliate alla FSSI per 
la corrente stagione sportiva 2022. 
Le società iscritte sono: 

 ASD WOLVES AVELLINO 

 ASD GSS TORRENS 

 ASD PSP F. RUBINO NAPOLI 
 

2. FORMULA DEL CAMPIONATO REGIONALE 
 

Le squadre si incontrano fra loro in Girone Unico col sistema c.d. all’italiana in gare di 
sola andata.  
Per ciascuno degli incontri sono previsti due tempi della durata di 20 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. 
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Gara 1 
Sorteggio 1 vs Sorteggio 2 
 
Gara 2 
Sorteggio 3 vs Perdente Gara 1 
 
Gara 3 
Vincente Gara 1 vs Sorteggio 3 
 
 
3. NORME REGOLAMENTARI 
 
La manifestazione si svolge nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative di cui alle 
norme del Regolamento Organico della FSSI e di quelle tecniche previste dalle “Regole di 
Giuoco del Calcio a Cinque e Decisioni Ufficiali” della FIGC, attualmente in vigore. 
a) Maglie da giuoco 
La società ospitata è tenuta a far indossare alla propria squadra la maglia con i colori 
ufficiali indicati dalla medesima al Delegato Regionale; nel caso di confondibilità di colori 
delle maglie delle squadre in gara, la società ospitante deve provvedere a sostituire le maglie 
della propria squadra; 
b) 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 purchè le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari 
alla durata di un tempo della gara stessa (ex art. 54 NOIF della FIGC). 
 
4. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
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 16° 
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 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; 
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 - 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. 
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 extra-comunitari residenti in Italia 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 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 € 50,00, (€ 15,00 
per il Tesseramento Regionale + € 35,00 per il Tesseramento Nazionale) 
effettuando il pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento 
On Line, della tassa prevista, per ciascun tesserato; 

È possibile tesserare anche atleti con Status di Rifugiato/Protezione Sussidiaria, purché in 
regola con le seguenti disposizioni: 

- 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/Protezione Sussidiaria; 
- 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. 

 
 

about:blank
mailto:tesseramento@fssi.it
mailto:tesseramento@fssi.it


  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

WOLVES AVELLINO 

Fondata nel 1972 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Associazione Sportiva Dilettantistica Wolves Avellino  

C/da Quattrograna, 10/12 – 83100 – Avellino 
C.F. 92113310640 

Email: asdwolvesavellino@fssi.it - asdwolvesavellino@pec.fssi.it 

 
Si precisa che la lista dei calciatori partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a 5 dovrà 
pervenire al Delegato Regionale Campania della FSSI entro la giornata di giovedì 2 giugno 
2022. 

 
5. UFFICIALI DI GARA 

 
Per le gare in programma, la società Organizzatrice, provvederà a richiedere la 
designazione del Direttori di Gara. 
 

 

6. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI, RICORSI e TASSE 
 
Al tesserato espulso dal campo dovrà applicarsi la sanzione minima della squalifica di una 
gara da parte del Giudice Sportivo, salvo che quest’ultimo, in base al rapporto di gara, 
ritenga di dover disporre una sanzione più grave, mentre per la società verrà irrogata una 
sanzione amministrativa. 
 
Ai tesserati che riceveranno durante la Fase Finale tre ammonizioni in gare differenti, il 
Giudice Sportivo irrogherà una giornata di squalifica da scontarsi nella partita successiva 
alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FSSI; qualora il tesserato dovesse 
ricevere due ammonizioni nel corso della medesima gara, oltre all’espulsione dal campo di 
gioco nella partita stessa, sarà irrogata una giornata di squalifica o sanzione più grave da 
scontarsi nella giornata/e successiva/e. 
 
I tesserati espulsi dal campo debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una 
giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo 
giudicante.  
 
La sanzione della squalifica in seguito ad espulsione non cancellerà le ammonizioni prese 
in precedenti partite; nel caso in cui non si dovesse disputare la gara per rinuncia o rinvio 
ovvero sospesa, il tesserato squalificato per quella gara dovrà scontare la squalifica nella 
gara successiva. 
 
Per le gare successive, ai tesserati che riceveranno due ammonizioni in gare differenti il 
Giudice Sportivo irrogherà una giornata di squalifica da scontarsi nella partita successiva 
alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FSSI, fermo restando l’irrogazione di 
una giornata di squalifica o sanzione più grave da scontarsi nella giornata/e successiva/e 
qualora il tesserato dovesse ricevere due ammonizioni nel corso della medesima gara, oltre 
all’espulsione dal campo di gioco nella partita stessa. 
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Ovviamente, i tesserati espulsi dal campo debbono comunque ritenersi squalificati per 
almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte 
dall’Organo giudicante. 
 
- 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. 
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7. ASSISTENZA MEDICA 
 
È fatto obbligo per la società organizzatrice del Campionato Regionale di Calcio a 5, la 
presenza sul campo di gara dell’Ambulanza. 
 
8. USO PARASTINCHI 
 
È fatto obbligo per i calciatori l’uso dei “Parastinchi”; qualora un calciatore ne fosse 
sprovvisto, il Giudice di Gara può decidere la sua esclusione dalla gara. 
 
9. FAIR PLAY 
 
È fatto obbligo il cordiale saluto di inizio partita con strette di mano da parte di tutti i 
calciatori presenti sul campo di gara. 
 
10. PREMI 
 
Per la manifestazione, vengono posti in palio i seguenti premi: 
 
a) alla società vincitrice del Campionato Regionale: n. 10 medaglie dorate; 
b) alla società 2a classificata: n. 10 medaglie argentate; 
c) alla società 3a classificata: n. 10 medaglie di bronzo; 
 
11. 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 Calcio a Cinque e delle 
Decisioni Ufficiali” della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 
 
12. ISCRIZIONE  
 
Ogni squadra dovrà versare 10,00 Euro per ogni atleta inserito nella lista direttamente 
alla società organizzatrice.  
Il versamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario al seguente Codice IBAN 
IT95 E076 0115 1000 0103 2303 636, intestato a ANTONIO RUSSO con Causale 
“Nome società -Iscrizione al Campionato Regionale Campania Fssi di Calcio a 
5”, si allega copia del bonifico bancario dell’importo totale di € ________________ a 
favore dell’ASD Wolves Avellino all’indirizzo email asdwolvesavellino@fssi.it entro e 
non oltre il 3 giugno 2022. 

about:blank
about:blank


  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

WOLVES AVELLINO 

Fondata nel 1972 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Associazione Sportiva Dilettantistica Wolves Avellino  

C/da Quattrograna, 10/12 – 83100 – Avellino 
C.F. 92113310640 

Email: asdwolvesavellino@fssi.it - asdwolvesavellino@pec.fssi.it 

 
13. MODULO 
 
SOCIETA’________________________________________________________ 
 

 NOMINATIVI 

 
Da inviare tramite e-mail entro e non oltre il 03 giugno 2022: campania@fssi.it; 
asdwolvesavellino@fssi.it; tesseramento@fssi.it 
  
 
 Data                                              Timbro Società                            Firma Presidente   
 

N° NOME E COGNOME REGIONALE N° FSSI 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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