






CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PALLAMANO 
Volpiano 30-31 maggio 2009

REGOLAMENTO
1. SQUADRE PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE:
La Federazione Sport Sordi Italia, in collaborazione con Il gruppo Sportivo Sordoparlanti di 
Torino indice ed organizza il Campionato Italiano di PALLAMANO, della stagione
sportiva 2008/09, con la partecipazione delle seguenti 4 società, regolarmente affiliate
alla FSSI per la corrente stagione sportiva 2007/08.
Le 4 squadre iscritte sono: A , B , C,D
Al fine di consentire all’Ufficio Tesseramenti della FSSI di effettuare i necessari controlli in
ordine alla regolarità dei rispettivi tesseramenti, è richiesto alle società iscritte l’invio,
entro e non oltre giovedì 14 Maggio 2009, della “LISTA” nominativa dei propri atleti
che parteciperanno alle gare.
2. FORMULA DEL CAMPIONATO:
Il Campionato di PALLAMANO si articola in un’unica Fase, in cui le squadre si
incontreranno fra loro, col sistema c.d. all’italiana ( in gare uniche), secondo il calendario 
che di seguito si porta:

30 MAGGIO 2009

MATTINA POMERIGGIO
Ore 9,30 : A - D Ore 17,00: B - D
Ore 11,00 : B - C Ore 18,30: A – C

31 MAGGIO 2009

Ore 9,30: C - D
Ore 11,00: A – B
Ore 12,30: PREMIAZIONE

In ciascun incontro verranno assegnati 3 punti per ogni vittoria, un punto per il pareggio
e zero punti per la sconfitta; in caso di parità di punti, le posizioni di classifica italiana
saranno determinate tenendo conto nell’ordine:
1) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;
2) della differenza reti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;
3) della differenza reti complessiva ( reti realizzate e reti subite);
4) del maggior numero di reti realizzate in generale;
5) del sorteggio. La squadra prima classificata, conquisterà il titolo di Campione d’Italia
2007/2008.
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
del Giuoco Handball e Decisioni Ufficiali” della FIgh, 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.
La numerazione della squadra è libera. Il portiere deve indossare una maglia di colore
diverso da quello dei compagni di squadra e dai componenti della squadra
avversaria. Al momento che il portiere viene utilizzato come giocatore in campo della
maglia che andrà indossare dovrà avere lo stesso numero della maglia utilizzata come
portiere.
Gli incontri si disputano in 2 tempi di 30’ minuti ciascuno con intervallo 10 minuti.
Ogni squadra è composta da un massimo di 14 giocatori senza distinzione fra giocatori
di campo e portieri. Sono presenti sul campo di gioco 7 giocatori, di cui uno è portiere.
4. PARTECIPAZIONE : ATLETI
Possono partecipare alla manifestazione, tutti gli atleti tesserati per le società iscritte
che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età ed in possesso di regolare
certificato di idoneità specifica.
Al certificato di idoneità specifico al giuoco della Pallamano deve essere allegata la
certificazione audiometrica attestante la percentuale di decibel dello stesso tesserato,
che non deve essere inferiore al 55%.

Gli atleti, 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 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 1982del Ministero della Sanità e della relativa certificazione
audiometrica;
- relazione di un medico, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del
tesserato alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione di un tesserato ad attività agonistica, senza la prevista autorizzazione
da parte della FSSI, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della
gara con il risultato di 0 a 5 e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché una
sanzione pecunaria di € 100,00.

4.01 Atleti comunitari e extracomunitari
4.02 Atleti Comunitari
Le società che disputano i Campionati organizzati dalla FSSI, possono
tesserare liberamente, in numero illimitato, atleti provenienti o provenuti da
Federazioni estere, purchè cittadini di Paesi aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.). In tal
caso la documentazione da inviare alla FSSI dovrà prevedere:
1) richiesta di tesseramento;
2) certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l’anno sportivo
in corso;
3) certificato dell’esame audiometrico;
4) copia del certificato di Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
5) versamento della tassa prevista per gli atleti Comunitari, per un importo
pari ad € 100,00, mediante c/c n. 65849705, intestato alla FSSI - Via
Flaminia Nuova, n. 830 - 00191 Roma;
4.03 atleti Extracomunitari
Le società che disputano i Campionati organizzati dalla FSSI, possono
tesserare liberamente, in numero illimitato, atleti provenienti o provenuti da
Federazioni estere, cittadini di Paesi non aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.). Tuttavia



solo DUE di essi potranno essere inseriti nell’elenco ufficiale ed essere utilizzati

nelle gare ufficiali che si disputano in ambito nazionale, purchè in regola con le
leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia. In tal caso
la documentazione da inviare alla FSSI dovrà prevedere:
1) richiesta di tesseramento;
2) certificato d'idoneità sportiva agonistica, valida per l’anno sportivo in
corso;
3) certificato dell’esame audiometrico;
4) copia del “Permesso di soggiorno” rilasciato dall’Autorità competente per
ragioni di studio o per ragioni di lavoro.
Per ragioni di studio, unitamente al “Permesso di Soggiorno” dovrà essere
presentata una dichiarazione di iscrizione rilasciata dal Preside dell’Istituto
Scolastico che l’atleta extracomunitario dovrà frequentare.
Per ragioni di lavoro, invece, unitamente al “Permesso di Soggiorno”
dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro dell’atleta
extracomunitario;
5) versamento della tassa prevista per gli atleti Extracomunitari, per un
importo pari ad € 100,00, mediante c/c n. 65849705, intestato alla FSSI -
Via Flaminia Nuova, n. 830 - 00191 Roma;
Si informano le società che i “Permessi di soggiorno” rilasciati agli atleti
extracomunitari per Turismo, non verranno presi in considerazione ai fini del
tesseramento, e che non sarà consentito il rilascio di Nulla-Osta per ottenere o
concedere in prestito temporaneo ad altre società qualsiasi atleta tesserato
con lo status da extracomunitario.
La data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale costituisce
“termine di decorrenza ad ogni effetto”, delle disposizioni in esso contenuti.
Le Società non possono prendere o dare in prestito temporaneo (Nulla- Osta)
l'atleta Extra comunitario.

5. UFFICIALI DI GARA
Per le gare in calendario, l’organizzazione arbitrale e le relative spese sono a carico
della stessa
società organizzatrice.

6. COMUNICATI UFFICIALI E DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
6.01 - Disciplina Sportiva
Le decisioni disciplinari sono demandate agli Organi di Giustizia Sportiva della Figh, e
della Commissione Disciplinare FSSI presente in loco.

6.02 – Squalifiche ed Ammonizioni e Sanzioni
Gli giocatori espulsi definitivi e il cartellino rosso dal campo verrà applicata la sanzione
minima della squalifica per una gara da parte del Giudice Sportivo, da scontarsi nella
partita immediatamente successiva, salvo che questi, in base al rapporto di gara,
ritenga di dover irrogare una sanzione più grave.
Le sanzioni previste a carico dei giocatori sono:
- ammonizione (cartellino giallo): è consentita una sola ammonizione al giocatore
e 3 ammonizioni alla squadra.
- esclusione( di 2 minuti): massimo tre volte per ogni giocatore dopo di che viene
squalificato( cartellino rosso), può essere sostituito da un compagno di gioco



scontati i due minuti di squalifica.
- Espulsione definitiva( comportamento gravemente antisportivo): il giocatore non
può essere sostituito e la squadra continua a giocare fino al termine della gara
con un giocatore in meno.
La posizione non regolare di un giocatore determina la perdita dell’incontro 0 – 5 e la
penalizzazione di un punto in classifica.

6.03 - Presentazione dei reclami:
Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento, al fine di assicurare il regolare
svolgimento della competizione sono fissate le seguenti modalità:
- le decisioni del Giudice Sportivo inerenti i risultati delle gare sono inappellabili;
- gli eventuali Reclami al Giudice Sportivo avverso la posizione delle calciatrici
partecipanti,dovranno essere preannunciati per iscritto, in duplice copia, agli Arbitri
della gara, entro 30 minuti dal termine della gara stessa;
- gli Arbitri provvederanno 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 Sportivo, entro e non oltre 1 ora dal termine della gara;
- le Società interessate hanno la facoltà di prendere visione del reclamo presentato
entro il termine suindicato, e le eventuali contro deduzioni dovranno essere presentate
al medesimo Ufficio del Giudice Sportivo, entro 2 ore dal termine della gara, senza
obbligo di comunicazione alla squadra reclamante;
- i risultati delle gare ed i provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di Giustizia
saranno pubblicati con Comunicato Ufficiale al termine di ogni giornata di gare
previste in calendario, è verranno affisse in loco presso la Segreteria della FSSI;
- ai provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre
Appello alla Commissione Federale di Appello, presso la Segreteria della FSSI presente
in loro;

- 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 F.I.G.H..

7. TASSA RECLAMO
La Tassa reclamo al Giudice Sportivo 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.

8. PREMI
Per la manifestazione in questione, vengono posti in palio i seguenti premi:
a) 1ª Classificata n. 15 medaglie dorate;
b) 2ª Classificata n. 15 medaglie argentate;
c) 3ª Classificata n. 15 medaglie di bronzo;
d) 4ª Classificata Targa di Partecipazione.

9. 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), nonchè
al Codice di Giustizia Sportiva ed alle “Regole del Giuoco del Pallamano” e delle
“Decisioni Ufficiali” della Federazione



GRUPPO SPORTIVO SORDOPARLANTI DI TORINO
MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PALLAMANO

Volpiano 30 – 31 maggio 2009

SOCIETA’: _____________________________________________________________________ 

Data di Arrivo: __________________________________ 

Date di partenza: __________________________________ 

Numero di persone: ___________ 

CONTATTI:

Email: __________________________________ 

Fax: __________________________________ 

NUM COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA

NUMERO 
TESSERA 

FSSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Il Modulo d’iscrizione compilato va inoltrato entro e non oltre il 14 maggio 2009 
alle ore 18.00 al seguente indirizzo:

- G.S.S.TORINO
Fax 0114341662
e-mail: gsstorino@libero.it



Inviando anche copia del versamento della tassa di iscrizione di 120 € per squadra. 

Versamento su banca Unicredit presso l’agenzia TO XX SETTEMBRE  
IBAN: IT80-G-02008-01046-000001440469 

e per copia conoscenza a:

- FSSI
coordinamentoattivitasportive@fssi.it

- Comitato regionale Piemonte FSSI Cecca Enzo
Piemonte@fssi.it

- CT Pallamano Antonio Barbaro
Ct-pallamano@fssi.it

- Al Consigliere Federale  Lorenzo Belardinelli
Belardinelli@fssi.it



MODULO PRENOTAZIONE HOTEL
Volpiano 30 – 31 maggio 2009

SOCIETA’: _____________________________________________________________________ 

Data di Arrivo: __________________________________ 

Data di partenza: __________________________________ 

Numero di persone: ___________ 

N° camera singola____ 40€ a camera
N° camera doppia____  70€ a camera
N° camera quadrupla___120€ a camera

Chi desidera usufruire la nostra convenzione per l’hotel devono prenotare entro e non oltre il 16 
aprile 2009 alle ore 18.00 presso il :

G.S.S.TORINO        Fax 0114341662       gsstorino@libero.it

e deve versare una caparra del 50% alle seguenti coordinate bancarie:

Banca Unicredit presso l’agenzia TO XX SETTEMBRE
IBAN: IT80-G-02008-01046-000001440469

Il saldo verrà effettuato in campo nei giorni in cui si svolgerà il campionato.

Nominativi per le camere: 

NUM COGNOME NOME TIPO CAMERA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15




