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1. SQUADRE PARTECIPANTI ED ORGANIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 La Società G.S. Ens Comitti di Roma con l’autorizzazione della Federazione 
Sport Sordi Italia organizza il  

Campionato Italiano di Calcio a 5  Over 35 2006/2007. 
 
Alla manifestazione sono iscritte le società affiliate alla FSSI per la corrente stagione 
sportiva come da programma a parte. 
 
 La tassa di iscrizione alla manifestazione, fissata in €. 200,00, deve essere 
versata alla Federazione Sport Sordi Italia entro l’inizio del Campionato. 
 
 Non posso partecipare al Campionato Over 35 coloro che sono nati dal 1 
gennaio 1973 in poi.  
 
 Il tesseramento di atleti extracomunitari è illimitato, ma la partecipazione degli 
stessi è fissata in 2 atleti per ogni squadra, presenti contemporaneamente durante il 
gioco. 
 
2. FORMULA DEL CAMPIONATO 
 
 Il  Campionato di Calcio Over 35 si articola in due fasi successive, come di 
seguito riportato: 
 

A) GIRONI ELIMINATORI; 
B) FASE FINALE. 



 
 

A) GIRONI ELIMINATORI 
 

  Le 10 società partecipanti sono suddivise, in due gironi composti ciascuno da 5 
squadre. 

 
Le squadre di ogni girone si incontrano fra loro col sistema del girone 

all’italiana, in gare di solo andata secondo il calendario pubblicato. In ciascun 
incontro vengono assegnati 3 punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. 
 
 Al termine della prima fase del Campionato, le prime due squadre di ogni 
girone accederanno alla fase successiva, le altre squadre non classificate sono 
eliminate in quanto non esistono finali per il 5° 6° 7° 8° 9° e 10°  posto. 
 
 Le posizione all’interno dei singoli gironi, in caso di parità di punti in 
classifica, saranno 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 segnati negli incontri diretti fra tutte le 
squadre a parità di punti;  

d) della differenza reti generale; (media inglese) 
e) dal sorteggio. 

 
B)         FASE FINALE 
 
 La fase Finale avrà luogo con il sistema dell’eliminazione diretta in gara 
singola ed è suddivisa in due turni: SEMIFINALE e FINALE. 
 
 Gli accoppiamenti per le gare di semifinale avverrà con le seguenti modalità: 
 
La prima del girone A vs  la seconda del girone B 
La prima del girone B vs  la seconda del girone A 
 
 In caso di parità al termine di ogni singola gara della Fase Finale, le squadre 
dovranno disputare due tempi supplementari della durata di 5 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 dal “Regolamento F.I.G.C. Divisione 
Calcio a Cinque ”. 
 



 Le due squadre vincitrici delle gare di semifinale disputano la gara di Finale 
per il 1° e 2° posto, mentre le due squadre perdenti disputano la gara per il 3° e 4° 
posto. 
 
3. DISPUTA DELLE GARE E CAMPO GIOCO 
 
 Agli effetti regolamenti, comunque le gare vengono considerate come disputate 
nel giorno in cui effettivamente si svolgono. 
 

  L’ingresso al campo di gioco è consentito ad un massimo di 15 persone per 
squadra di cui 12 atleti e 3 dirigenti. 

 
  Ogni partita avrà la durata di 20 minuti per ciascuno tempo di gioco, 
intervallata sa un periodo di riposo massimo 5 minuti. 

 
4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DIVIETI. 
 

  E’ fatto divieto assoluto agli atleti, entrare nell’area di gioco, indici compreso 
la panchina, con la protesi acustica, pena la squalifica dell’atleta che commette 
l’infrazione da scontarsi nella partita successiva e la perdita a “Tavolino” della 
partita stessa con il risultato di 0 a 3 a favore della squadra avversaria. 

 
  Il giocatore che verrà espulso dal terreno di gioco sarà automaticamente 
squalificato per una giornata effettiva di gara salvo ulteriori gravami. 
Il giocatore che avrà accumulato 2 ammonizione in partite diverse, sarà 
penalizzato con una giornata di squalifica, da scontarsi subito dopo la decisione 
dell’Organo giudicante pubblicata sul Comunicato Ufficiale. 
 

  Al certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del 
D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità e della relativa certificazione 
audiometria; 

  
  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 6. 

 
5. UFFICIALI DI GARA 
 
 La FSSI provvede a far designare gli Arbitri. 
 
  
6. ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO DI ORDINE   
    PUBBLICO 
 



 Nelle gare della fase Finale , il C.O.L (Comitato Organizzatore Locale) ha 
l’obbligo di far presenziare alla gara il proprio medico o l’ambulanza. 

 
 il C.O.L (Comitato Organizzatore Locale) è tenuto a richiedere alla locale 
Questura la presenza di un adeguato servizio di Ordine pubblico. 

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

a) alla  società vincente il Campionato : Coppa Campionato Italiano Calcio a 
Cinque e n. 15 medaglie dorate: 

b) alla società 2a classificata: n. 15 medaglie argentate; 
c) alla società 3a e 4° classificata: n. 15 medaglie di bronzo ciascuna. 

 
8. RICHIAMI REGOLAMENTI 
 
 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 gioco Calcio a 5 
Over 35 e delle Decisione Ufficiali” della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL______________ 
 
 
 
 

F.to Il Presidente 
       Guido Zanecchia 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 


