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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
AFFILIAZIONE - RIAFFILIAZIONE - TESSERAMENTO
Il Consiglio Federale, nella riunione tenutasi in data 24 giugno 2022 ha deliberato, ai sensi dell’art. 6 dello
Statuto Federale - quanto di sua competenza in ordine alla determinazione degli importi delle Tasse Federali
e agli adempimenti riservati alle società e ai propri tesserati inerenti le quote annuali di Affiliazione Riaffiliazione - Tesseramento della stagione sportiva 2022/23, che di seguito si riportano.
1.

1a AFFILIAZIONE E/O RIAFFILIAZIONE (On line)

a) 1a Affiliazione
La 1a Affiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito denominate ASD) che intendono
aderire alla FSSI deve essere effettuata “On line”:
 Dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 per tutte le Società, mediante il versamento della prevista
tassa di importo pari ad € 300,00 (euro trecento); nella quota di versamento per la 1a Affiliazione saranno
ricompresi n. 5 tesseramenti, da riservare ai membri dei Consiglio Direttivo delle rispettive società;
NB. Poiché le domande di 1a Affiliazione devono necessariamente essere approvate dal Consiglio Federale nella prima riunione
utile, le stesse saranno considerate subjudice e rese definitive solo dopo l’approvazione del suddetto organo federale. Una volta
ottenuta l’approvazione, sarà cura della Società neo affiliata completare la procedura online entro il Consiglio Federale
successivo, pena l’esclusione e la perdita di quanto corrisposto.
È obbligatorio per il buon esito dell’Affiliazione tesserare almeno un atleta.
Qualora si tesseri un membro del Consiglio Direttivo con nazionalità non italiana si dovrà pagare la differenza della
quota di tesseramento.

b) Riaffiliazione
La Riaffiliazione delle ASD già affiliate alla FSSI, deve essere effettuata “On line”:
 Dal 1 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022 per tutte le Società, mediante il versamento della tassa di
importo pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta), o, in caso di Riaffiliazione tardiva, entro e non oltre il
15 novembre 2022, con il versamento della tassa di importo pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta);
nella quota di versamento per la Riaffiliazione e/o Riaffiliazione Tardiva, saranno ricompresi n. 5
tesseramenti, da riservare ai membri del Consiglio Direttivo delle rispettive società.
N.B. È obbligatorio per il buon esito dell’Affiliazione tesserare almeno un atleta
Qualora si tesseri un membro del Consiglio Direttivo con nazionalità non italiana si dovrà pagare la differenza della
quota di tesseramento.

Si fa presente che l’iscrizione effettuata oltre tale ultimo termine del 15 novembre 2022 comporterà per la
società interessata la decadenza dei diritti di voto precedentemente acquisiti e verrà considerata come
società di 1a Affiliazione.
Si avvisa che dopo il termine del 15 novembre 2022 i tesserati non rinnovati non sono più visibili online.
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2.

TESSERAMENTO PER “NUOVI TESSERATI” (On line)

2.1 Tesseramento Regionale
Il Tesseramento Regionale di nuovi soggetti, da effettuarsi sempre con il sistema informatico On line, sarà
consentito a partire dal:
 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023 per tutti i nuovi tesserati. Per detti tesseramenti sarà
necessaria la seguente documentazione:
- 1 foto tessera digitale in formato JPG, per ciascun tesserato (peso mass. 5 MGB);
- Pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, di
importo pari ad € 10,00 per ciascun tesserato;
- Certificato Audiometrico attestante la perdita media di almeno 55dB nell’orecchio migliore nelle
frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz che dovrà essere non più vecchio di un anno e che dovrà
essere inserito online al momento del tesseramento;
- L’atleta deve essere in regola con la certificazione medica.
NB. Sono possibili controlli audiometrici a campione. Gli atleti che dovessero risultare irregolari saranno
immediatamente squalificati e le Società di appartenenza subiranno una sanzione pecuniaria di € 100,00.

Si fa presente che ai fini della partecipazione dell’atleta a gare dell’attività federale, la relativa
documentazione, comprovante l’avvenuto tesseramento, dovrà essere effettuata, sempre On line, almeno 5
giorni lavorativi prima dell’inizio della competizione alla quale l’atleta stesso intende partecipare. Il
mancato rispetto di tale disposizione sarà punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società di €
10,00 (Tesseramento Tardivo), fatto salvo il caso in cui non venga a configurarsi una violazione più grave
prevista dal Regolamento di Giustizia Federale.
Ai fini della partecipazione dei tesserati alle varie attività sportive, si specifica che i Presidenti di società
possono partecipare alle sole competizioni della propria società, mentre per i Dirigenti ed i Tecnici è
consentita la partecipazione alle competizioni con altre società, nel rispetto delle disposizioni di
Tesseramento previste (nulla osta, ecc…).
È tassativamente vietato sottoscrivere richieste di tesseramento per più società.
Si avvisa che in caso di controversia sul tesseramento, la FSSI potrà richiedere copia cartacea
contenente la firma olografa del tesserato, pertanto le Società dovranno conservare in archivio i
documenti originali contenenti la firma olografa di accettazione del tesserato.
Copia del certificato medico agonistico (ad eccezione delle discipline presenti nell’appendice 1 per le
quali è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione), in corso di validità, dovrà essere tenuta
in Società e non inviata all’Ufficio Tesseramento che si riserva però il diritto di richiederla
successivamente.
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2.2 Tesseramento Nazionale
Il Tesseramento Nazionale di nuovi soggetti, da effettuarsi sempre con il sistema informatico On line, sarà
consentito a partire dal:
 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023 per tutti i nuovi tesserati. Per detti tesseramenti sarà
necessaria la seguente documentazione:
- 1 foto tessera digitale in formato JPG, per ciascun tesserato (peso mass. 5 MGB);
- Pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, di
importo pari ad € 26,00 per ciascun tesserato (€ 10,00 per il tesseramento regionale + € 16,00 per
il tesseramento nazionale);
- Certificato Audiometrico attestante la perdita media di almeno 55dB nell’orecchio migliore nelle
frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz che dovrà essere non più vecchio di un anno e che dovrà
essere inserito online al momento del tesseramento;
- L’atleta deve essere in regola con la certificazione medica.
Si fa presente che ai fini della partecipazione dell’atleta a gare dell’attività federale, la relativa
documentazione, comprovante l’avvenuto tesseramento, dovrà essere effettuata, sempre On line, almeno 5
giorni lavorativi prima dell’inizio della competizione alla quale l’atleta stesso intende partecipare. Il
mancato rispetto di tale disposizione sarà punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società di €
10,00 (Tesseramento Tardivo), fatto salvo il caso in cui non venga a configurarsi una violazione più grave
prevista dal Regolamento di Giustizia Federale.
Ai fini della partecipazione dei tesserati alle varie attività sportive, si specifica che i Presidenti di società
possono partecipare alle sole competizioni della propria società, mentre per i Dirigenti ed i Tecnici è
consentita la partecipazione alle competizioni con altre società, nel rispetto delle disposizioni di
Tesseramento previste (nulla osta, ecc…).
È tassativamente vietato sottoscrivere richieste di tesseramento per più società.
Si avvisa che in caso di controversia sul tesseramento, la FSSI potrà richiedere copia cartacea
contenente la firma olografa del tesserato, pertanto le Società dovranno conservare in archivio i
documenti originali contenenti la firma olografa di accettazione del tesserato.
Copia del certificato medico agonistico (ad eccezione delle discipline presenti nell’appendice 1 per le
quali è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione), in corso di validità, dovrà essere tenuta
in Società e non inviata all’Ufficio Tesseramento che si riserva però il diritto di richiederla
successivamente.
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3.

TESSERAMENTO “RINNOVO TESSERATI” (On line)

3.1 Rinnovo Tesseramento Regionale
Il “Rinnovo” del Tesseramento Regionale di soggetti già in forza nella stagione sportiva precedente con la
società richiedente, da effettuarsi sempre con il sistema informatico On Line, sarà consentito a partire dal:
 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023 per tutti i rinnovi dei tesserati. Per detti tesseramenti,
ciascuna società richiedente dovrà effettuare il pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento
On Line, della tassa prevista per il “Rinnovo Tesserati Regionali”, di importo pari ad € 10,00 per ciascun
tesserato.
Si fa presente che ai fini della partecipazione dell’atleta a gare dell’attività federale, la relativa
documentazione, comprovante l’avvenuto tesseramento, dovrà essere effettuata, sempre On line, almeno 5
giorni lavorativi prima dell’inizio della competizione alla quale l’atleta stesso intende partecipare. Il
mancato rispetto di tale disposizione sarà punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società di
€ 10,00 (Tesseramento Tardivo), fatto salvo il caso in cui non venga a configurarsi una violazione più
grave prevista dal Regolamento di Giustizia Federale.
È tassativamente vietato sottoscrivere richieste di tesseramento per più società.
Si avvisa che in caso di “Rinnovo Tesserati” la ASD dovrà far firmare all’atleta il rinnovo e che in caso
di controversia sul tesseramento, la FSSI potrà richiedere copia cartacea contenente la firma olografa
del tesserato, pertanto le Società dovranno conservare in archivio i documenti originali contenenti la
firma olografa di accettazione del tesserato.
Copia del certificato medico agonistico (ad eccezione delle discipline presenti nell’appendice 1 per le
quali è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione), in corso di validità, dovrà essere tenuta
in Società e non inviata all’Ufficio Tesseramento che si riserva però il diritto di richiederla
successivamente.
3.2 Rinnovo Tesseramento Nazionale
Il “Rinnovo” del Tesseramento Nazionale di soggetti già in forza nella stagione sportiva precedente con la
società richiedente, da effettuarsi sempre con il sistema informatico On line, potrà essere effettuato solo
dopo aver provveduto al Rinnovo del Tesseramento Regionale e sarà consentito a partire dal:
 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023 per tutti i rinnovi dei tesserati. Per detti tesseramenti,
ciascuna società richiedente dovrà effettuare il pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento
On Line, della tassa prevista per il “Rinnovo Tesserati Nazionali”, di importo pari ad
€ 26,00 per ciascun tesserato.
Si fa presente che ai fini della partecipazione dell’atleta a gare dell’attività federale, la relativa
documentazione, comprovante l’avvenuto tesseramento, dovrà essere effettuata, sempre On line, almeno 5
giorni lavorativi prima dell’inizio della competizione alla quale l’atleta stesso intende partecipare. Il
mancato rispetto di tale disposizione sarà punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società di €
10,00 (Tesseramento Tardivo), fatto salvo il caso in cui non venga a configurarsi una violazione più grave
prevista dal Regolamento di Giustizia Federale.
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È tassativamente vietato sottoscrivere richieste di tesseramento per più società.
Si avvisa che in caso di “Rinnovo Tesserati” la ASD dovrà far firmare all’atleta il rinnovo e che in caso
di controversia sul tesseramento, la FSSI potrà richiedere copia cartacea contenente la firma olografa
del tesserato, pertanto le Società dovranno conservare in archivio i documenti originali contenenti la
firma olografa di accettazione del tesserato.
Copia del certificato medico agonistico (ad eccezione delle discipline presenti nell’appendice 1 per le
quali è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione), in corso di validità, dovrà essere tenuta
in Società e non inviata all’Ufficio Tesseramento che si riserva però il diritto di richiederla
successivamente.

4.

TESSERAMENTO DGTM (On line)

I nominativi dei Tesserati aventi cariche elettive e/o di nomina (Presidente/Vice
Presidente/Consiglieri/Rappresentanti Atleti e Tecnici) o di Rappresentanza temporanea (Commissario
Straordinario), e tutte le altre figure classificate come DGTM (tecnico, medico, giudice, interprete
societario, sostenitore societario, etc.….) dovranno essere obbligatoriamente indicati nel previsto modulo
On line, riportando a fianco del nominativo la rispettiva qualifica quale elemento essenziale per distinguerlo
dagli altri tesserati.
Per tali tesseramenti, ciascuna società dovrà effettuare il pagamento con Carta di Credito, attraverso il
Tesseramento On Line, della tassa prevista, di importo pari ad € 26,00 per ciascun tesserato di nazionalità
italiana, di € 50,00 per ciascun tesserato comunitario o extracomunitario residente, di € 100,00 per ciascun
tesserato comunitario non residente. Non dovrà essere versata la quota relativa ai 5 componenti del
rispettivo Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di cui all’art. 3, lett. e) punto 4, del Regolamento
Organico, già ricompresa per i medesimi nella quota di Affiliazione e/o Riaffiliazione di cui alla lettera sub
A.
Tutti i DGTM comunitari/extracomunitari non residenti devono inviare alla Segreteria Federale della
FSSI, qualora appartenenti ad un club straniero, il nulla osta della federazione straniera di appartenenza.
Si avverte che in caso di cambi all’interno del Consiglio Direttivo della Società nel corso della Stagione,
per i Nuovi Membri del Consiglio Direttivo, le Società sono tenute a pagare il Tesseramento, con Carta
di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista per ciascun tesserato.
Si precisa che se uno dei 5 membri del Consiglio Direttivo, per il quale è prevista la tessera gratuita, è
comunitario o extracomunitario residente per acquisire anche lo status di atleta deve versare la
differenza di tesseramento in base alle tasse nazionali.

5

Federazione Sport Sordi Italia
Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559002 www.fssi.it

5.

TRASFERIMENTO TEMPORANEO – PRESTITO (Online)

5.1.1 Trasferimento Temporaneo – Prestito Regionale DGTM
Il “Trasferimento Temporaneo” (Prestito) Regionale è da effettuarsi sempre via On Line previo invio
dell’apposito Modulo e della conseguente autorizzazione della FSSI.
Il DGTM può andare in prestito ad altre Società, purché:
- il trasferimento in “Prestito” sia stato regolarmente concordato e sottoscritto tra le parti (le due
società ed il DGTM);
- sia stata versata la Tassa prevista
Per tali prestiti, ciascuna società dovrà effettuare il pagamento con Carta di Credito, attraverso il
Tesseramento On Line, della tassa prevista, di importo pari ad € 5,00 per ciascun tesserato.
La tassa deve essere versata ogni volta che si chiede il prestito di un dirigente per periodi diversi, anche
se il nominativo è lo stesso. Si ricorda che durante il periodo di tempo indicato il dirigente può partecipare
solo con la Società a cui è stato prestato.
Qualora il dirigente dovesse essere utilizzato prima della regolarizzazione del “Prestito”, la Società
ricevente incorrerà nelle medesime sanzioni previste per l’utilizzazione di dirigenti non tesserati.
5.1.2 Trasferimento Temporaneo – Prestito Nazionale DGTM
Il “Trasferimento Temporaneo” (Prestito) Nazionale è da effettuarsi sempre via On Line previo invio
dell’apposito Modulo e della conseguente autorizzazione della FSSI.
Il DGTM può andare in prestito ad altre Società, purché:
- il trasferimento in “Prestito” sia stato regolarmente concordato e sottoscritto tra le parti (le due
società ed il DGTM);
- sia stata versata la Tassa prevista
Per tali prestiti, ciascuna società dovrà effettuare il pagamento con Carta di Credito, attraverso il
Tesseramento On Line, della tassa prevista, di importo pari ad € 10,00 per ciascun tesserato.
La tassa deve essere versata ogni volta che si chiede il prestito di un dirigente per periodi diversi, anche se
il nominativo è lo stesso. Si ricorda che durante il periodo di tempo indicato il dirigente può partecipare
solo con la Società a cui è stato prestato.
Qualora il dirigente dovesse essere utilizzato prima della regolarizzazione del “Prestito”, la Società
ricevente incorrerà nelle medesime sanzioni previste per l’utilizzazione di dirigenti non tesserati.
5.2.1 Trasferimento Temporaneo – Prestito Regionale Atleta
Per ogni singolo “Trasferimento Temporaneo” (Prestito), da effettuarsi sempre via On Line previo invio
dell’apposito Modulo e della conseguente autorizzazione della FSSI, si specifica che il doppio “Prestito”
per la medesima competizione non è consentito, fatto salvo diverse Disposizioni negli specifici
Regolamenti di Disciplina.
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L’atleta pertanto può partecipare a manifestazioni con altre Società, purché:
- il trasferimento in “Prestito” sia stato regolarmente concordato e sottoscritto tra le parti (le due
società e l’atleta);
- sia stata versata la Tassa relativa prima della utilizzazione dell’atleta;
- non si tratti della stessa disciplina in cui l’atleta è stato utilizzato dalla società titolare del
Tesseramento (fatto salvo diverse Disposizioni negli specifici Regolamenti di Disciplina);
- non venga utilizzato dalle altre società, quando la propria società titolare del Tesseramento
deve avvalersi della sua prestazione sportiva, in quanto ogni precedenza all’utilizzo dell’atleta
spetta di diritto alla Società titolare del Tesseramento.
Per tali tesseramenti, ciascuna società dovrà effettuare il pagamento per il “Prestito”, con Carta di Credito,
attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, di importo pari ad € 5,00 per ciascun tesserato.
5.2.2 Trasferimento Temporaneo – Prestito Regionale Secondo Prestito per la stessa Disciplina
Nel caso un atleta sia prestato alla stessa Società e per la stessa Disciplina, dal secondo prestito in poi è
gratuito (barrare casella Prestito Gratuito nel Modulo Mod. Tess. 03).
Casistica:
- Società A presta Mario Rossi alla Società B per il Calcio a 5 dal 1/01/nn al 31/01/nn costo € 5,00;
la stessa Società presta Mario Rossi alla Società B per il Calcio a 5 dal 1/3/nn al 30/04/nn costo
gratuito. (stessa Società, stessa Disciplina, Secondo Prestito Gratuito)
- Società A presta Mario Rossi alla Società B per il Calcio a 5 dal 1/01/nn al 31/01/nn costo € 5,00;
la stessa Società presta Mario Rossi alla Società B per la Pallavolo dal 1/3/nn al 30/04/nn costo €
5,00. (stessa Società, diversa Disciplina, Primo Prestito € 5,00)
- Società A presta Mario Rossi alla Società B per il Calcio a 5 dal 1/01/nn al 31/01/nn costo € 5,00;
la stessa Società presta Mario Rossi alla Società C per il Calcio a 5 dal 1/3/nn al 30/04/nn costo €
5,00. (diversa Società, stessa Disciplina, Primo Prestito € 5,00)
5.2.3 Trasferimento Temporaneo – Prestito Nazionale
Per ogni singolo “Trasferimento Temporaneo” (Prestito), da effettuarsi sempre via On Line previo invio
dell’apposito Modulo e della conseguente autorizzazione della FSSI, specificando che il doppio “Prestito”
per la medesima competizione non è consentito, fatto salvo diverse Disposizioni negli specifici
Regolamenti di Disciplina.
L’atleta pertanto può partecipare a manifestazioni con altre Società, purché:
- il trasferimento in “Prestito” sia stato regolarmente concordato e sottoscritto tra le parti (le due
società e l’atleta);
- sia stata versata la Tassa relativa prima della utilizzazione dell’atleta;
- non si tratti della stessa disciplina in cui l’atleta è stato utilizzato dalla società titolare del
Tesseramento (fatto salvo diverse Disposizioni negli specifici Regolamenti di Disciplina);
- non venga utilizzato dalle altre società, quando la propria società titolare del Tesseramento deve
avvalersi della sua prestazione sportiva, in quanto ogni precedenza all’utilizzo dell’atleta spetta
di diritto alla Società titolare del Tesseramento.
Per tali tesseramenti, ciascuna società dovrà effettuare il pagamento per il “Prestito”, con Carta di Credito,
attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, di importo pari ad € 10,00 per ciascun tesserato.
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5.2.4 Trasferimento Temporaneo – Prestito Nazionale Secondo Prestito per la stessa Disciplina
Nel caso un atleta sia prestato alla stessa Società e per la stessa Disciplina, dal secondo prestito in poi è
gratuito (barrare casella Prestito Gratuito nel Modulo Mod. Tess. 03).
Casistica:
- Società A presta Mario Rossi alla Società B per il Calcio a 5 dal 1/01/nn al 31/01/nn costo € 10,00;
la stessa Società presta Mario Rossi alla Società B per il Calcio a 5 dal 1/3/nn al 30/04/nn costo
gratuito.
(stessa Società, stessa Disciplina, Secondo Prestito Gratuito)
- Società A presta Mario Rossi alla Società B per il Calcio a 5 dal 1/01/nn al 31/01/nn costo € 10,00;
la stessa Società presta Mario Rossi alla Società B per la Pallavolo dal 1/3/nn al 30/04/nn costo €
10,00.
(stessa Società, diversa Disciplina, Primo Prestito € 10,00)
- Società A presta Mario Rossi alla Società B per il Calcio a 5 dal 1/01/nn al 31/01/nn costo € 10,00;
la stessa Società presta Mario Rossi alla Società C per il Calcio a 5 dal 1/3/nn al 30/04/nn costo €
10,00.
(diversa Società, stessa Disciplina, Primo Prestito € 10,00).
Per effettuare un prestito nazionale è necessario che l’atleta sia un tesserato nazionale.
Se un atleta va in prestito per un campionato regionale e successivamente deve partecipare ad un
campionato nazionale dovrà pagare la differenza prevista tra prestito regionale e prestito nazionale.

6.

TESSERAMENTO ATLETI DI FORMAZIONE ITALIANA, COMUNITARI,
EXTRACOMUNITARI, STATUS DI RIFUGIATI /PROTEZIONE SUSSIDIARIA, ASILO
POLITICO (On line)

6.1
Tesseramento Regionale Atleti di Formazione Italiana, Comunitari, Extracomunitari, “Status di
Rifugiati/Protezione Sussidiaria, Asilo Politico”
6.1.1 Atleti di Formazione Italiana
Seguirà successiva integrazione delle DOA 2022-2023 con disposizioni in merito agli atleti di
Formazione Italiana
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6.1.2 Atleti Comunitari Residenti
Le società che disputano i Campionati Regionali organizzati dalla FSSI, possono tesserare, sempre via On
line, un numero illimitato di atleti provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi
aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.) e residenti in Italia nel rispetto dei Regolamenti Internazionali EDSO.
In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:
- 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 di un documento accertante la residenza in Italia e/o il certificato di frequenza scolastica;
- Ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari a € 15,00 per i soggetti residenti in
Italia, effettuando il pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della
tassa prevista, per ciascun tesserato.
Inoltre l’atleta deve essere in regola con la certificazione medica da conservare nella sede della società
di appartenenza.
N.B. I comunitari non residenti non possono prendere parte all’attività regionale.
6.1.3

Atleti Extracomunitari

Le ASD che disputano i Campionati Regionali organizzati dalla FSSI possono tesserare, sempre via On
line, max 4 atleti residenti in Italia da almeno 5 anni (tale termine può essere ridotto in caso di studenti
extracomunitari residenti frequentanti la Scuola Italiana).
In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:
- 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 o domanda di rinnovo del Permesso di
Soggiorno 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 € 15,00, effettuando il pagamento
con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, per ciascun
tesserato.
Inoltre l’atleta deve essere in regola con la certificazione medica da conservare nella sede della società
di appartenenza.
6.1.4 Atleti con Status di Rifugiato/Protezione Sussidiaria/Asilo Politico
Le società che disputano i Campionati Regionali solo a Squadre organizzati dalla FSSI, possono tesserare,
sempre via On line, un numero illimitato di atleti con lo Status di Rifugiato/Protezione Sussidiaria/Asilo
Politico.
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In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:
- 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/ Asilo Politico;
- Ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari a € 10,00, effettuando il pagamento
con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, per ciascun
tesserato.
Inoltre l’atleta deve essere in regola con la certificazione medica da conservare nella sede della società
di appartenenza.
6.2 Tesseramento Nazionale Atleti di formazione italiana, Comunitari, Extracomunitari e“Status di
Rifugiati/Protezione Sussidiaria/Asilo Politico”
Il Tesseramento Nazionale di Atleti di Formazione Italiana, “Comunitari, Extracomunitari e“Status di
Rifugiati/Protezione sussidiaria/ Asilo Politico”, da effettuarsi sempre con il sistema informatico On line,
potrà essere effettuato solo dopo aver provveduto al Tesseramento Regionale.
6.2.1 Atleti di Formazione Italiana
Seguirà successiva integrazione delle DOA 2022-2023 con disposizioni in merito agli atleti di
Formazione Italiana
6.2.2 Atleti Comunitari
Le società che disputano i Campionati Italiani organizzati dalla FSSI, possono tesserare, sempre via On
line, un numero illimitato di atleti provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi
aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.) e nel rispetto dei Regolamenti Internazionali EDSO.
In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:
- il Nulla Osta della Federazione Straniera di appartenenza (solo per i non residenti) che dovrà
essere inviato direttamente dalla federazione estera alla FSSI all’indirizzo mail
tesseramento@fssi.it;
- Ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari ad € 200,00 per i soggetti non
residenti e di € 35,00 per i soggetti residenti in Italia, effettuando il pagamento con Carta di
Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, per ciascun tesserato;
- il certificato, ottenuto in Italia, 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) fatto salvo per le discipline in appendice 1 per le quali è sufficiente il certificato di sana e
robusta costituzione (solo per i non residenti).
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6.2.3 Atleti Extracomunitari
Le ASD che disputano i Campionati Italiani organizzati dalla FSSI nelle Discipline definite di “ALTO
LIVELLO” (tutte quelle praticate nelle Deaflympics), non possono tesserare nessun Atleta
Extracomunitario.
Le ASD che disputano i Campionati Italiani organizzati dalla FSSI nelle Discipline definite “NON di
ALTO LIVELLO” (tutte quelle non praticate nelle Deaflympics), possono tesserare, sempre via On line,
max 4 atleti residenti in Italia da almeno 5 anni (tale termine può essere ridotto in caso di studenti
extracomunitari residenti frequentanti la Scuola Italiana).
In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:
- 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 o domanda di rinnovo del permesso 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 € 35,00, effettuando il pagamento
con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, per ciascun
tesserato.
Inoltre l’atleta deve essere in regola con la certificazione medica da conservare nella sede della società
di appartenenza.
Gli atleti extracomunitari residenti che facciano richiesta di primo tesseramento prima dei 18 anni di età,
sono considerati di formazione italiana e pertanto possono partecipare ai campionati.
6.2.4 Atleti con Status di Rifugiato/Protezione Sussidiaria/Asilo Politico
Le società che disputano i Campionati Italiani solo a Squadre organizzati dalla FSSI, possono tesserare,
sempre via On line, un numero illimitato di atleti con lo Status di Rifugiato/Protezione Sussidiaria/Asilo
Politico.
In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:
- 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/Asilo Politico;
- Ricevuta del versamento della tassa prevista di importo pari a € 16,00, effettuando il pagamento
con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, della tassa prevista, per ciascun
tesserato.
Inoltre l’atleta deve essere in regola con la certificazione medica da conservare nella sede della società di
appartenenza.
NB. È considerato reato dichiarare, in fase di tesseramento, un atleta straniero come cittadino italiano. È
prevista una sanzione pecuniaria per la società che dichiara il falso.
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7.

TESSERAMENTO “GIOVANI”

Per il Tesseramento dei “Giovani”, da effettuarsi sempre via On Line, ciascuna società richiedente dovrà
effettuare il pagamento con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line, delle tasse previste pari
ad € 1,00, per ciascun tesserato “Giovane” nato nel 2010 o successivi; di € 10,00 per ciascun tesserato
“Junior” nato tra il 2005 e il 2009.

8.

NUOVO TESSERAMENTO “INDIVIDUALE”

Gli appartenenti alle seguenti categorie e selezionati per incarichi federali:
 Dirigenti;
 Tecnici (ivi compresi Allenatori, Direttori Tecnici);
 Assistenti Tecnici (ivi compresi Preparatori, Meccanici, Scoutman);
 Accompagnatori;
 Volontari;
 Medici;
 Interpreti LIS;
 Professionisti sanitari;
 Tesserati Onorari;
 Socio Sostenitore
Possono tesserarsi individualmente per la prima volta inviando all’ Ufficio Tesseramento
(tesseramento@fssi.it) il Modulo di Tesseramento Individuale.
8.1 Socio Sostenitore
La richiesta di divenire Socio Sostenitore della FSSI va presentata inviando all’ Ufficio Tesseramento
(tesseramento@fssi.it) il Modulo di Tesseramento Socio Sostenitore. Questa potrà essere perfezionata solo
dopo l’approvazione del Consiglio Federale art. 12 dello Statuto. La quota minima stabilita per i Soci
Sostenitori, per la Stagione 2022/2023, è fissata in € 100,00.

9.

RINNOVO TESSERAMENTO “INDIVIDUALE”

Per gli appartenenti alle categorie di cui al Punto 8, che sono già stati tesserati individualmente nella
Stagione Sportiva precedente, si provvederà d’ufficio al rinnovo in base alla conferma della nomina.

10.
QUOTE, TASSE E SANZIONI FEDERALI
Tutte le Quote, le Tasse e le Sanzioni Federali sono riportate nell’ allegato A. Il pagamento potrà essere
regolarizzato secondo quanto disposto nei comunicati ufficiali, nei regolamenti e nelle indicazioni della
Segreteria Federale o tramite il Sistema Tesseramento Online a mezzo carta di credito, o tramite IBAN
della Federazione IT89 S010 0503 3090 0000 0000 957 specificando la causale del versamento.
N.B. Vedi allegato A
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11.

VIOLAZIONI DELLE NORME SPORTIVE: ANTIDOPING E PROTESI ACUSTICHE

11.1 Antidoping
Gli Atleti sono tenuti a conoscere cosa costituisca violazione delle norme antidoping e le sostanze vietate e
i metodi proibiti. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata
poiché sarà ritenuto responsabile del rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza
vietata, metabolita o marker. Gli Atleti non possono eludere il prelievo dei campioni biologici, ovvero,
senza giustificato motivo, rifiutarsi di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, in conformità alla
normativa antidoping applicabile.
In caso di violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, l’Atleta verrà
giudicato dall’Organo di Giustizia preposto.
11.2 Protesi Acustiche
Costituisce violazione delle norme l’utilizzo delle protesi acustiche in sede di gara compreso il
riscaldamento. Gli atleti non possono rifiutarsi di effettuare il controllo audiometrico durante il periodo
delle gare.
In caso di accertamento di violazione l’atleta verrà giudicato dall’Organo di Giustizia preposto.

12.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI INDIVIDUALI E A SQUADRE

In relazione ai Campionati individuali e a squadre Nazionali, le Società interessate dovranno iscriversi nei
termini stabiliti per ciascuna attività provvedendo direttamente dall’apposita sezione del Sistema
Tesseramento Online. La partecipazione degli atleti alle attività sportive individuali, comporterà una tassa
di iscrizione per ciascuna Società e per ciascuna attività che la Società intende praticare pari ad:
 € 5,00, per ciascuna Specialità Individuale di una Disciplina Individuale*;
 €10,00,
per
ciascuna
Specialità
di
Squadra
di
una
Disciplina
(Padel/B.Volley/B.Tennis/Pallacanestro3x3)
 € 25,00, per ciascuna iscrizione a Calcio a 5 Maschile categorie: Allievi; Under 21*;
 € 50,00, per iscrizione a Calcio a 5 Maschile Fase Interregionale*;
 € 50,00, per iscrizione a Calcio a 5 Maschile Fase Nazionale*;
 € 50,00, per ciascuna iscrizione ad un Campionato di una Disciplina a Squadra*;
 € 25,00, per ciascuna iscrizione ad un Campionato Promozionale di Disciplina a Squadra*;

Individuale*;

(*l’importo di ogni specialità è specificato nel sistema Tesseramento Online FSSI Sezione Iscrizione gare).
Si fa presente che l’iscrizione avvenuta oltre il termine indicato comporta una sanzione di € 10,00 per gli
Sport Individuali e di € 30,00 per gli Sport di Squadra (salvo diverse specifiche disposte dall’Ufficio
Attività Sportiva).
L’iscrizione tardiva per gli sport individuali è possibile fino a 30 giorni prima dell’evento.
L’iscrizione tardiva per gli sport di squadra è possibile fino a 15 giorni dalla scadenza dell’iscrizione
ordinaria.
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Saranno indetti solo i Campionati che avranno un minimo di 3 ASD iscritte. Qualora alla scadenza
dell’iscrizione ordinaria non si sia raggiunto il numero minimo di 3 ASD iscritte, il termine
dell’iscrizione ordinaria potrà essere prorogato dall’Ufficio Attività Sportiva.
Per l’organizzazione delle Fasi Finali dei Campionati, Coppe e Supercoppe delle varie discipline, le società
interessate dovranno inoltrare all’Ufficio Attività Sportiva (attivitasportiva@fssi.it) le relative domande
preliminari, a mezzo e-mail, entro il termine stabilito e indicato nei Moduli Org/ presenti sul sito ufficiale
www.fssi.it.

13.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E A SQUADRE

In relazione ai Campionati individuali e a squadre Regionali, le società interessate dovranno inoltrare al
Comitato / Delegato Regionale, a mezzo E-mail nei termini stabiliti per ciascuna attività, i Moduli di
iscrizione unitamente alla ricevuta di versamento delle previste tasse di partecipazione.
La partecipazione degli atleti alle attività sportive individuali, comporterà una tassa di iscrizione per
ciascuna Società e per ciascuna attività che la Società intende praticare stabilita dal Comitato / Delegato
Regionale con importi pari a:



Da 0 a € 10,00 (max), per ciascuna iscrizione ad un Campionato Regionale Individuale;
Da 0 a € 50,00 (max), per ciascuna iscrizione ad un Campionato Regionale a Squadra;

Gli importi indicati possono essere ridotti o eliminati sulla base delle disponibilità del Comitato / Delegato
Regionale, in nessun caso potranno essere aumentati.
Saranno indetti solo i Campionati Regionali con un minimo di 3 ASD iscritte.
Pubblicato in Roma il 29 giugno 2022

Deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 24 giugno 2022

Si allega:
- Appendice 1
- Tasse Federali;
- Moduli Tesseramento;
- Moduli Candidatura Organizzazione.

N.B.:
Le Iscrizioni agli Sport Individuali e di Squadra sono da effettuarsi direttamente nel Sistema
Tesseramento Online.
Le liste gara devono essere compilate mediante il sistema tesseramento on-line.
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