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COMUNICATO UFFICIALE n.1  
 

REGOLAMENTO  
 

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 11  
 

(Stagione Sportiva 2009/10)  
 

 
 

 

1. SQUADRE PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE  
 
 

La Federazione Sport Sordi Italia, in collaborazione con l’ASD DEAF SPQR, 
indice ed organizza la fase Finale del Campionato Nazionale di Calcio a 11 per 
la stagione sportiva 2009/10; alla manifestazione sono iscritte le 4 società  
affiliate alla FSSI per la corrente stagione sportiva 2009/10 che sono:  
 

1  A.S.D. SORDI CITANÒ (CIVITANOVA MARCHE);  
 

2  A.S.D. DEAFSPQR ARDEA (ROMA);  
 

3  A.S.D. G.S.S. TORINO;   
 

4  S.S.S. SIENA. 
 
 

La  Tassa  di  iscrizione  alla  manifestazione  è  fissata  in €  100,00, così  come  
l’importo  cauzionale  è  stabilito  in €  100,00  per  ciascuna  squadra;  tali  
importi,  devono essere versati dalle società partecipanti alla Federazione Sport 
Sordi Italia  con  l’inoltro  alla  medesima  FSSI  delle ricevute di versamento, via 
fax, al  numero  06/36856376. 
 

 

2. TESSERAMENTO 
 
          La richiesta di tesseramento è redatta sui “Moduli” della FSSI, 
debitamente  firmata dall’atleta, ovvero  anche  dall’esercente  la  potestà  
genitoriale  nel  caso di minori, e sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
società.  

Tale richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l’elenco 
dei tesseramenti richiesti, per un numero non superiore a 18 calciatori e 
inviata alla  Segreteria della FSSI, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento (ex art.  17 del Regolamento Organico della FSSI) entro e non oltre 
il 7 maggio 2010; stessa comunicazione dovrà essere effettuata 
contestualmente, via fax o E-mail, a tutte le altre società partecipanti al 
Campionato in questione. 
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Dopo  il  termine  del  7 maggio 2010,  non  saranno  accettate  richieste  

di  tesseramento di calciatori con nulla-osta o di calciatori in passato già 
tesserati con la medesima società richiedente. 

Saranno, invece, ammessi fino a venerdì 21 maggio  2010 solo i primi 
tesseramenti di nuovi calciatori sia in caso di completamento della “Rosa”, 
prevista  per  un  numero  non  superiore  a  18  nominativi,  ovvero  in  caso  di  
sostituzione  di  calciatori  infortunatisi,  già  inseriti  nelle  rispettive “Rose”  
dietro  comprovata  dichiarazione rilasciata dalla struttura Ospedaliera. 
 

Infine, si informa che i calciatori partecipanti sono tenuti a sottoporsi a 
visita  medica  al  fine  dell’accertamento  dell’Idoneità  specifica  al “Giuoco  del  
Calcio”, ricordando che in  assenza  di  detto  Certificato  di  Idoneità  specifica  
all’attività  agonistica –  rilasciato  ai  sensi  del  D.M.  15  febbraio  1982  del  
Ministero della Sanità - la responsabilità Penale in caso di infortunio e/morte del 
calciatore è posta in capo al rappresentante Legale della Società (ex art. 43  delle 
NOIF della FIGC). 
 
 
3. FORMULA DEL CAMPIONATO  
 
 

A) Fase Finale  
 

La Fase Finale avrà luogo il 28 e 29 Maggio 2010 con il sistema 
dell’eliminazione diretta, in gara singola, ed è suddivisa in due turni: Semifinale 
e Finale.  
 

In base a quanto deciso nella Riunione Tecnica (Modena – 14 dicembre 2008),  
 

la composizione delle gare di semifinale è così composto:  
 

- 1a SEMIFINALE – venerdì 28 maggio:      
 

S.S.S. SIENA – A.S.D. G.S.S. TORINO; 
 

- 2a SEMIFINALE – venerdì 28 maggio:     
 

A.S.D. DEAFSPQR ARDEA – A.S.D. SORDI CITANÒ; 
 
 

Gli orari delle gare di semifinale e finale saranno successivamente 
comunicate e pubblicate sul Sito della FSSI, sentita la società organizzatrice 
dell’evento.   

Le 2 squadre vincitrici delle gare di Semifinale disputano la gara di 
Finale per  il 1° e 2° posto nella giornata del 29 maggio 2010, mentre le due 
squadre perdenti  disputano la gara per il 3° e 4° posto, nella medesima giornata 
di gara della finale  per il 1° e 2° posto.  
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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  dalle  “Regole  del  Giuoco e Decisioni Ufficiali” della FIGC. 
 

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  dalle  “Regole  
del  Giuoco  e  Decisioni  Ufficiali” della FIGC.  
 

 

 
 

4. 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  del  giuoco  Calcio  e  Decisioni  Ufficiali”  della  
FIGC,  attualmente  in  vigore. Le Società partecipanti sono tenute a comunicare 
i colori ufficiali della prima  maglia da gioco che intendono indossare in 
occasione della manifestazioni e quelli  della seconda maglia; nel caso di  
confondibilità di colori delle maglie delle squadre  in  gara,  la  società  prima  
nominata  deve  provvedere  a  sostituire  le  maglie  della  propria squadra.   
 

 

 
 

5. PARTECIPAZIONE  
 
 

Possono  partecipare  alla  manifestazione,  tutti  i  calciatori  tesserati  per  
le  società  iscritte  che  hanno  anagraficamente  compiuto  il  16°  anno  di  età  
ed  in  possesso  di  regolare  certificato  di  idoneità  specifica.  Al  certificato  di  
idoneità  specifica  al  giuoco  del  calcio  deve  essere  allegata  la  certificazione  
audiometrica  attestante  la  percentuale  di  decibel  dello  stesso  tesserato,  
che  non  deve  essere  inferiore al 55% nell’orecchio migliore.  
 

I  tesserati,  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  che  hanno  compiuto  
anagraficamente il 15° anno, possono comunque partecipare alla manifestazione 
in  questione solo dietro autorizzazione rilasciata dalla stessa FSSI; il rilascio di 
detta  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 e della 
relativa certificazione  audiometrica;   
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-  relazione  di  un  medico,  che  attesti  la  raggiunta  maturità  psico-
fisica  del  tesserato alla partecipazione a tale attività.  

 
 

La partecipazione ad una gara di calciatori squalificati o che comunque 
non abbiano titolo per prendervi parte, comporta l’applicazione della punizione 
sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; 2 punti di 
penalizzazione in classifica, nonché una sanzione pecuniaria di € 100,00.   
 

 

6. UFFICIALI DI GARA 
 
 

Per le gare di Semifinale e Finale le spese arbitrali sono poste a carico della  
società  Organizzatrice,  che   deve  provvedere  a  far  designare  la  Terna  
Arbitrale  tramite richiesta presso  il Settore Tecnico della FIGC/AIA del 
rispettivo Comitato  Regionale.  
 

 

7. COMUNICATI UFFICIALI E DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 
 
 

7.01 - Disciplina Sportiva 
 
 

Le decisioni  disciplinari  sono demandate agli  Organi  di  Giustizia  Sportiva 
e  della Commissione Disciplinare della FSSI, che saranno presenti in loco 
per le gare di Semifinale e Finale. 

 
 

7.02 – 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,  devono  essere  scontate  nelle  partite  successive  o  nelle  gare  
della  medesima  competizione  della  successiva stagione sportiva.  

 
 

7.03 - Proposizione di Reclami per le gare di Semifinale e Finale   
 
 

Trattandosi  di  manifestazione  a  rapido  svolgimento,  al  fine  di  assicurare  
il regolare svolgimento della competizione sono fissate le seguenti modalità:  

 

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

- l’Arbitro  designato  provvederà  a  consegnare  direttamente  copia  del  
preannuncio di Reclamo alla Società controparte;  

 

- Il Reclamo con le relative motivazioni dovrà essere depositato presso 
l’Ufficio del Giudice Unico, entro e non oltre un’ora dal termine della 

gara; 
- le  Società  interessate  hanno  la  facoltà  di  prendere  visione  del 

Reclamo  presentato  entro  il  termine  suindicato  e  le  eventuali  
controdeduzioni  dovranno essere presentate al medesimo Ufficio del 
Giudice Sportivo, entro  due  ore  dal  termine  della  gara,  senza 
l’obbligo  di  comunicazione  alla  squadra reclamante; 

- i risultati delle gare ed i provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di 
Giustizia, saranno pubblicati con Comunicato Ufficiale che verrà  affisso in  
loco presso la Segreteria della FSSI; 

- ai  provvedimenti  disciplinari,  quando  consentito  dalle  norme,  è  
possibile proporre  Appello  alla  Commissione  Federale  di  Appello,  

istituita  presso  la  Segreteria della FSSI presente in loco; 
- per  la  disciplina  inerente la  disputa  delle  gare,  per  l’applicazione  

delle sanzioni  disciplinari  e  per  le  procedure  avanti  ai  competenti  
Organi  disciplinari, si fa riferimento al “Regolamento Organico” della FSSI, 
al Codice  di Giustizia Sportiva ed alle “Norme Organizzative Interne” della 
FIGC.  

 
 

8. TASSA RECLAMO  
 
 

La Tassa  reclamo al Giudice Unico è fissata in € 100,00, mentre 
l’eventuale  ricorso  avanti  alla  Commissione  Federale  d’Appello  della  FSSI,  
viene  fissato  in €  300,00;  le  Tasse  reclamo  devono  essere  regolate  prima  
dell’inizio  di  ciascun  procedimento.  
 

 
 

9. ASSISTENZA MEDICA  
 
 

E’ fatto obbligo per la società organizzatrice della Fase Finale del 
Campionato  Italiano  di  Calcio  a 11,  la  presenza  sul  campo  di  gara  del  
Medico  o  dell’Autoambulanza con Medico a bordo.  
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10.  RICHIESTA FORZA PUBBLICA  
 
 

E’ fatto obbligo per la società organizzatrice della Fase Finale del 
Campionato Italiano di Calcio a 11, la richiesta di presenza della Forza Pubblica 
alla  manifestazione; tale richiesta  deve  essere presentata al Direttore di gara, e 
deve riportare il  Timbro del locale Commissariato o del Comando dei 

Carabinieri della località dove si svolge la gara. 
 
 

11.  USO PARASTINCHI  
 
 

E’ fatto obbligo per le Atleti l’uso dei “Parastinchi”; qualora una calciatori 
ne fosse sprovvisto il Giudice di Gara può decidere la sua esclusione dalla 
gara.  
 

 
 

12.  FAIR PLAY  
 
 

E’ fatto obbligo il cordiale  saluto di inizio partita con strette di mano da 
parte di tutti gli Atleti presenti sul campo di gara.  
 

 

 

13. PREMI  
 
 

Per la manifestazione in questione, vengono posti in palio i seguenti premi:  
 
 

a)  1a Classificata n. 22 medaglie dorate; 
 

b)  2a Classificata n. 22 medaglie argentate;  
 

c)  3a Classificata n. 22 medaglie di bronzo; 
 

d)  4a Classificata Targa di Partecipazione. 
 

 

 
 

14. RICHIAMI REGOLAMENTARI  
 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso 
richiamo allo Statuto ed al Regolamento Organico della Federazione Sport Sordi 
Italia (FSSI), nonché al Codice di Giustizia Sportiva ed alle “Regole del Giuoco del  
Calcio” e delle “Decisioni Ufficiali” della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC). 
 

 



  

FFeeddeerraazziioonnee  SSppoorrtt    SSoorrddii    IIttaalliiaa  
 

 
                         Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico 

   

 

F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - C.F. 97388210581 – P.Iva 10464691004 

 Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it  -  

 E-mail: coordinamentoattivitasportive@fssi.it - marketing@fssi.it  

  

 

 

 

15. MODIFICA REGOLAMENTARE 
 
 

Art. 17 
Divieto di tesseramenti duplici 

 
 

 

 Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più Società. 
 
Le Società dovranno stilare una distinta di nominativi dei loro tesserati, 
timbrato tesserati, timbrata dal Presidente, con accanto la firma degli 
atleti. 
 
In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella 
depositata o pervenuta prima: fa fede il timbro postale o la data del fax 
pervenuto alla FSSI. 
 
Al tesserato che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di 
tesseramento per più Società si applicano le sanzioni  previste  dal  
Regolamento  di  Giustizia  Federale, di cui all’art.  3,  lett.  a)  del  CAPO 

II. 

 
 
 
 
Pubblicato in Roma il 5 maggio 2010 
 
 
 
 

         PRESIDENTE FSSI 
           Daniela Mazzocco 

 

 


