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COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 3 Agosto 2009 
 

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 5 MASCHILE 
(stagione sportiva 2009/10) 

 
REGOLAMENTO 

 
1. SQUADRE PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE 

 
La Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) indice ed organizza il Campionato 

Italiano di Calcio a 5 Maschile della stagione sportiva 2009/10. 
 

Per la partecipazione a detta manifestazione, ciascuna delle 20 società 
iscritte, affiliate alla FSSI per la corrente stagione sportiva 2009/10, devono 
versare, entro e non oltre il 30 settembre 2009, oltre alla Tassa di iscrizione e 
al relativo deposito cauzionale stabiliti, l’ulteriore somma per le spese arbitrali, 
secondo gli importi fissati al punto 8) del presente Regolamento.  
 
 
2. FORMULA DEL CAMPIONATO 

 
Il Campionato di Calcio a 5 Maschile si articola in TRE fasi successive, 

come di seguito si riporta: 
 
A) Gironi Eliminatori; 
B) Quarti di Finale; 
C) Fase Finale. 
 

A. GIRONI ELIMINATORI 
 

Le 20 società partecipanti sono suddivise con criteri di viciniorietà, in 4 
Gironi, (vedi all. n. 1). 

  
Le squadre di ogni Girone si incontrano fra loro col sistema c.d. all’italiana, 

in gare di andata e ritorno, secondo il calendario che verrà successivamente 
pubblicato sul sito della FSSI. 
 

In ciascun incontro vengono assegnati 3 punti per ogni vittoria, uno per il 
pareggio e zero punti per la sconfitta. 
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Al termine dei Gironi Eliminatori, le prime due squadre di ogni Girone 
accederanno alla fase successiva. 

 
Le posizioni all’interno dei singoli Gironi, in caso di parità di punti in 

classifica, 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. 
 

Si precisa che al termine dei Gironi Eliminatori le ammonizioni irrogate ai 
calciatori verranno cancellate, mentre dovranno essere scontate le sanzioni delle 
squalifiche e/o inibizioni ancora pendenti nei confronti di tesserati. 
 

B. QUARTI DI FINALE 
 
Le OTTO squadre qualificate si incontrano fra loro in gare di andata e ritorno 

ad eliminazione diretta, secondo le modalità di accoppiamento, sempre tenendo 
in considerazione la viciniorietà stabilita per i gironi eliminatori come segue: 

- Gruppo A 
2^ Girone A (gioca la prima in casa) / 1^ Girone B; 

- Gruppo B 
2^ Girone B (gioca la prima in casa) / 1^ Girone A; 

- Gruppo C 
2^ Girone C (gioca la prima in casa) / 1^ Girone D; 

- Gruppo D 
2^ Girone D (gioca la prima in casa) / 1^ Girone C. 

 
Ottengono la qualificazione alla Fase Finale le QUATTRO squadre che, al 

termine delle rispettive partite di ritorno dei Quarti di Finale, hanno segnato il 
maggior numero complessivo di reti nelle due partite, o, in caso di parità nelle 
reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. 

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre 
devono disputare due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno; 
perdurando la parità anche al termine dei tempi supplementari, l’Arbitro 
provvede a far battere i calci di rigore, secondo le modalità previste dalle “Regole 
del Giuoco e Decisioni Ufficiali”. 
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In caso di rinunzia alla disputa di una delle due gare in calendario, alla 

società rinunciataria verrà applicata, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, la 
penalizzazione di 1 punto in classifica, la perdita della gara con il risultato di 0 a 
6, nonché il pagamento delle spese sostenute dalla società avversaria. 

 

C. FASE FINALE 
 
La Fase Finale sarà disputata a Chieti, la cui organizzazione  è stata 

assegnata alla Società ASD “Teate 88” Chieti, mentre quella relativa alla Stagione 
Sportiva 2010/11 si disputerà a Palermo sotto l’egida organizzativa del GSS 
Palermo; gli incontri di detta Fase saranno effettuati con il sistema 
dell’eliminazione diretta, in gara singola, nei due turni di Semifinale e Finale. 

 
Le QUATTRO squadre qualificate, concentrate nella località dove si 

disputano gli incontri della Fase Finale, si incontreranno secondo il seguente 
calendario: 

- VINCENTE  GRUPPO  A /VINCENTE  GRUPPO C; 
- VINCENTE  GRUPPO  B /VINCENTE  GRUPPO D. 
 

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 dalle “Regole del 
Giuoco e Decisioni Ufficiali” della FIGC - Divisione Calcio a 5. 

Le DUE squadre vincitrici delle gare di semifinale disputano la gara di 
Finale per il 1° e 2° posto; le DUE squadre perdenti disputano la gara per il 3° e 
4° posto. 
 
3. DISPUTA DELLE GARE 

 
Le gare delle prime due Fasi (Gironi Eliminatori e Quarti di Finale) devono 

svolgersi nella giornata di sabato, secondo i calendari pubblicati dalla FSSI, 
all’orario ufficiale variabile tra le ore 14.00 fino alle ore 18.00 massimo. 

Possono essere proposte alla FSSI, congiuntamente e consensualmente, 
lievi modifiche di data ed orario degli incontri in calendario, mentre l’eventuale 
richiesta di rinvio della gara deve pervenire alla Segreteria della FSSI - sempre 
congiuntamente e consensualmente da parte delle due società interessate - 
entro e non oltre le ore 12.00 del martedì antecedente la data della gara 
prevista in calendario. 
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Si precisa che per gli incontri dei Gironi Eliminatori non potrà essere 
richiesto il posticipo delle ultime TRE giornate di gara, mentre per le gare della 
Fase Finale, l’apposito calendario di date ed orario previsto dalla FSSI non è 
suscettibile a modificazioni. 
 
 
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 di Giuoco del Calcio a Cinque e Decisioni Ufficiali” 
della FIGC, attualmente in vigore. 

 
a) Campi di giuoco 

Le società partecipanti devono indicare il campo di giuoco principale e 
quello secondario, nel rispetto delle dimensioni minime e massime previste 
(lunghezza m. 25/42; larghezza m. 15/25), nonché l’obbligo dell’impianto di 
illuminazione per quelle società che intendono disputare le gare interne con 
inizio a partire dalle ore 15.00 in poi. 

Non sarà previsto il rinvio di una gara per indisponibilità del campo di 
gioco. 

 
b) Maglie da giuoco 

La società ospitata è tenuta a far indossare alla propria squadra la maglia 
con i colori ufficiali indicati  dalla medesima alla FSSI; nel caso di 
confondibilità di colori delle maglie delle squadre in gara, la società 
ospitante deve provvedere a sostituire le maglie della propria squadra; 
 

c) Tempo di attesa 
Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo a l’ora fissata per 
l’inizio dello svolgimento della gara.  
 
Nel 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);   
 

d) Recupero gare 
Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate saranno recuperate 
con le modalità fissate da parte della stessa FSSI. 
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5. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

Possono partecipare alla manifestazione tutti i calciatori tesserati per la 
società iscritta che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età ed in 
possesso di regolare certificato di idoneità specifica. 
 

I calciatori 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 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; 
- relazione di un medico, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del 

tesserato alla partecipazione a tale attività; 
- certificato audiometrico attestante la percentuale di decibel, che non deve 

essere inferiore al 55% dall’orecchio migliore. 
 

La partecipazione di un tesserato minore ad attività agonistica senza la 
prevista autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale e la relativa 
esecutività da parte della FSSI, comporta l’applicazione della punizione sportiva 
della perdita della gara con il risultato di 0 a 6, unitamente ad una sanzione 
amministrativa in misura che il Giudice Unico riterrà più opportuno disporre. 
 

Si precisa che il Tesseramento dei calciatori partecipanti al 
Campionato Italiano di Calcio a 5 dovrà pervenire alla Segreteria della FSSI 
entro la giornata di martedì precedente agli incontri previsti in calendario e 
avrà termine alla fine dei rispettivi Gironi Eliminatori.  

 
Si specifica altresì che i calciatori che hanno partecipato a gare di 

Campionato (effettivamente utilizzati in gare o inseriti nella distinta 
presentata all’arbitro) non potranno essere trasferiti ad altre Società per il 
loro utilizzo nella medesima competizione. 

 
 

6. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 
 

La società che rinunzia alla disputa di una gara deve darne comunicazione 
alla FSSI, e, contestualmente, all’altra società, a mezzo fax, entro le ore 12.00 del 
martedì precedente al giorno fissato per la gara. 
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La rinunzia alla disputa di una gara comporta per la società rinunciataria, 

oltre naturalmente alla penalizzazione di 1 punto in classifica, la perdita della 
gara con il risultato di 0 a 6 ed il pagamento delle spese sostenute dalla società 
avversaria, l’applicazione delle ammende fissate nel modo che di seguito si 
riportano: 
• Prima rinuncia ad una partita  € 200,00; 
• Seconda rinuncia ad una partita  € 400,00; 
• Terza rinuncia ad una partita  € 800,00 con immediata esclusione dal 

Torneo ed 1 anno di squalifica alla partecipazione al Campionato di Calcio a 
5/M della FSSI. 

• Per rinuncia prima dell’inizio del Campionato € 200,00 di multa e la mancata 
restituzione dell’iscrizione versata; 

• Per rinuncia durante il Campionato € 600,00 di multa, esclusione immediata 
dal Torneo ed 1 anno di squalifica alla partecipazione al Campionato di Calcio 
a 5/M della FSSI. 

 
  
7. UFFICIALI DI GARA 
 

La FSSI, per il tramite della FIGC–AIA - Divisione Calcio a 5, provvede 
direttamente a far designare gli Arbitri le cui spese saranno poste a carico delle 
società partecipanti.  

 
a) Assistenza Ufficiali di gara 

La società ospitante ha l’obbligo di designare un Dirigente addetto 
all’Arbitro che dovrà essere a disposizione del medesimo per tutta la durata 
dell’incontro, fino alla partenza dello stesso; 
 

b) Assenza dell’Arbitro designato 
Se all’ora ufficialmente fissata per l’inizio di una gara, l’Arbitro designato 
non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un 
periodo limite pari alla durata di un tempo previsto di gara. 
Nel caso che l’assenza perduri oltre tale termine, le due Società interessate 
debbono affidare la direzione della gara ad altro Arbitro effettivo la cui 
ricerca deve essere attivata a partire dall’ora fissata per l’inizio della gara, 
fermo restando che l’Arbitro assente può essere sostituito da un altro 
Arbitro effettivo a disposizione di un Comitato Regionale Arbitri, ovvero da 
un Arbitro a disposizione del Centro Sportivo Italiano o Enti Promozionali 
regolarmente riconosciuti (UISP, ASI, ecc...). 
L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe 
tanto sulla società ospitante quanto alla società ospitata.  
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Qualora non sia reperito un altro arbitro, la gara non viene disputata. Ove 
siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso Organo tecnico la 
direzione della gara è affidata all’arbitro a disposizione dell’Organo tecnico 
AIA avente titolo superiore. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a 
disposizione dello stesso Organo Tecnico e non si raggiunga tra le società 
un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio. 
La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto 
dall’arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e 
contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a 
sottoscriverlo. Il documento, unitamente al rapporto arbitrale, deve essere 
inoltrato dallo stesso arbitro supplente al Giudice Unico della FSSI, 
organizzatrice del Campionato. 
La società che rifiuta di accettare la direzione di un arbitro scelto secondo  
le modalità di cui sopra, è considerata ad ogni effetto rinunciataria a 
disputare la gara. 
Spetta comunque all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e 
disponibile per dirigere la gara che non ha avuto inizio, la direzione della 
stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo e alla 
identificazione dei calciatori, dei Tecnici e degli accompagnatori eseguiti 
dall’arbitro supplente ( ex art. 67 NOIF della FIGC).  
In caso di mancata effettuazione di una gara per l’assenza dell’arbitro 
designato, non sono previsti da parte della FSSI rimborsi spesa alle 
società relativi alla gara non disputata. 

 
 
8. QUOTA DESIGNAZIONE ARBITRALE 
 

E fatto obbligo per tutte le società versare anticipatamente alla FSSI la 
rispettiva quota per la designazione arbitrale, calcolata nel modo come di seguito 
riportato: 

 

- Gironi eliminatori: 
a) Girone A  gare 3 x € 60,00 = € 180,00 
b) Girone B  gare 3 x € 60,00 = € 180,00; 
c) Girone C  gare 4 x € 60,00 = € 240,00; 
d) Girone D gare 6 x € 60,00 = € 360,00 

 
Le somme di cui sopra dovranno essere versate alla FSSI entro e non oltre il 30 
settembre 2009, tramite c/c postale n. 65849705 intestato a: FSSI – Via 
Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma, inviando la ricevuta di versamento alla 
Segreteria della stessa FSSI; 
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- Quarti di Finale: 
 
Le società partecipanti ai quarti di Finale dovranno versare, entro 5 giorni dal 
Com. Uff. della FSSI, nel quale vengono riportate le squadre qualificate, 
l’ulteriore somma di importo pari ad € 120,00 (doppio arbitro: 2 x € 60,00), 
inviando ricevuta di avvenuto versamento alla Segreteria della stessa FSSI. 
 
 
9. COMUNICATI UFFICIALI 
 

Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari e per le procedure avanti ai competenti Organi di Giustizia, si fa 
riferimento al “Regolamento Organico” della FSSI, al “Regolamento della 
Divisione Calcio a Cinque” della FIGC ed alle “Norme Organizzative Interne” della 
stessa FIGC. 
 

I risultati delle gare ed i provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice 
Sportivo, verranno pubblicati sul sito: www.fssi.it nella giornata del giovedì 
successivo al giorno della disputa delle gare previste in calendario. Le sanzioni 
che comporteranno squalifiche dei tesserati dovranno essere scontate a partire 
dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale. 

 
 
10. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI, RICORSI e TASSE 
 

Al tesserato espulso dal campo dovrà applicarsi la sanzione minima della 
squalifica di una gara da parte del Giudice Unico, 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 calciatori che abbiano ricevuto DUE ammonizioni in gare differenti il 

Giudice Unico irrogherà una giornata di squalifica da scontarsi nella partita 
successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FSSI; qualora il 
calciatore dovesse ricevere DUE ammonizioni nel corso della 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 calciatori espulsi dal campo debbono comunque ritenersi squalificati per 
almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni 
assunte dall’Organo giudicante. 
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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 in seguito a rinunzia o per rinvio ovvero sospesa, il calciatore  squalificato 
per quella gara dovrà scontare la squalifica nella gara successiva. 
 

Avverso le decisioni del Giudice Unico, è ammesso ricorso alla 
Commissione Federale d’Appello della FSSI nel rispetto delle modalità 
procedurali di cui all’art. 23 del “Regolamento di Giustizia Federale” della stessa 
FSSI. 

In deroga alle disposizioni di cui all’art. 23, 3° comma, del 
“Regolamento di Giustizia Federale” della FSSI, la proposizione del ricorso 
avanti alla Commissione Federale d’Appello non sospende l’esecuzione del 
provvedimento impugnato. 
 

La Tassa di reclamo al Giudice Unico Sportivo 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 del procedimento. 
 

I ricorsi avverso le decisioni assunte dal Giudice Unico, dovranno 
obbligatoriamente essere accompagnati da copia del versamento della Tassa 
prevista e inoltrati agli Organi competenti (Giudice Unico; Commissione Federale 
di Appello), istituiti presso la FSSI; in assenza di tale versamento, il ricorso non 
potrà essere preso in considerazione. Le società sportive potranno presentare al 
Giudice di primo grado (Giudice Unico), osservazioni scritte in merito 
all’andamento della gara o sulla posizione dei tesserati della squadra avversaria.  

 
Va precisato che le  osservazioni scritte presentate non potranno costituire 

reclamo, ma esclusivamente indicazioni che la medesima intenderà fornire al 
competente Giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti alla gara in 
questione. 

Tali osservazioni dovranno essere presentate all’Arbitro a fine gara o fatte 
pervenire, via fax, al Giudice Unico presso la FSSI, al numero 06/36856376, 
entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo alla gara o del primo 
giorno non festivo. 
 

Le società che riterranno proporre reclamo dovranno, a fine gara, 
presentare all’Arbitro, e, per conoscenza, alla società avversaria, una riserva 
scritta con la quale si preannuncerà l’inoltro di un reclamo. 
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Il preannuncio di reclamo dovrà essere fatto pervenire anche al Giudice 
Unico entro le ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara o del 
primo giorno non festivo con  le modalità previste più sopra riportate (Ricorsi). 

 
Tutte le proposizioni avanti agli Organi di Giustizia della FSSI – appelli, 

reclami, ricorsi – potranno essere presentate dalle società, per quanto riguarda le 
gare o le sanzioni irrogate alla propria squadra, o, indifferentemente, dai tesserati 
interessati o dalle stesse società di appartenenza, per quanto riguarda le sanzioni 
irrogate ai calciatori, dirigenti, tecnici e soci. Le motivazioni del reclamo dovranno 
essere presentate all’Organo di giustizia competente, entro e non oltre le ore 
24.00 del settimo giorno dalla disputa della gara; al reclamo dovranno essere 
accluse la Tassa - reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del 
documento di invio del reclamo anche a controparte. 

 
Le sanzioni pecuniarie irrogate dal Giudice Unico verranno prelevate dal 

rispettivo deposito cauzionale, o, in caso di esaurimento del deposito cauzionale, 
da versarsi alla FSSI entro e non oltre i 15° giorno successivo alla data della 
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Alle società inadempienti verrà 
applicata una sanzione di importo pari al doppio della somma stessa da versare, 
ed in caso di recidiva, oltre al procedimento di recupero del debito determinatosi, 
la non iscrizione al Campionato della stagione sportiva successiva. 
 
 
11. ASSISTENZA MEDICA 
 

E’ fatto obbligo per la società ospitante la presenza sul campo di gara del 
Medico o dell’Autoambulanza ; tale presenza dovrà essere segnalata prima della 
gara allo stesso Arbitro il quale provvederà ad inserirlo nel proprio referto gara. 

Pertanto, la sanzione amministrativa verrà applicata alla società ospitante 
in caso di Assenza totale del Medico o Assenza dell’Autoambulanza. 
 

Nelle gare della Fase Finale, il Comitato organizzatore ha l’obbligo di far 
presenziare alle gare il Medico a disposizione delle squadre partecipanti con 
l’Autoambulanza a bordo campo. 
 
 
12. USO PARASTINCHI 
 

E’ 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. 
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13. FAIR PLAY 
 

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

 
 

14. RICHIESTA FORZA PUBBLICA 
 

E’ fatto obbligo alle società ospitanti richiedere l’intervento della Forza 
Pubblica; tale richiesta, da presentare al Direttore di gara, deve riportare il 
Timbro del locale Commissariato o del Comando dei Carabinieri della  
località dove si svolge la gara. 
 
 
15. UBICAZIONE CAMPO DI GIUOCO 
 

La Società ospitante ha l’obbligo di comunicare alla FSSI entro e non oltre 
il 15 settembre 2009, al numero di fax 06/36856376, l’ubicazione del proprio 
campo di gara, unitamente all’orario di gioco, recante il timbro per accettazione 
dalla Direzione dell’Impianto Sportivo indicato. 
 
 
16. INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE 

 
Le società partecipanti al Campionato Italiano di calcio a 5 maschile possono 
prevedere iniziative promo-pubblicitarie in occasione delle rispettive gare 
interne, ferme restando le iniziative che la stessa FSSI riterrà opportuno 
realizzare in detto  ambito per le sole gare riguardanti la fase finale della 
presente manifestazione (semifinali e finali). 

 
 
17. PREMI 
 

Per la manifestazione, vengono posti in palio i seguenti premi: 
 
a) alla società vincente il Campionato:  n. 16 medaglie dorate; 
b) alla società 2a classificata:    n. 16 medaglie argentate; 
c) alla società 3a classificata:    n. 16 medaglie di bronzo; 
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15. 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), delle NOIF della FIGC, nonché al Codice di Giustizia Sportiva ed alle 
“Regole del giuoco Calcio a Cinque e delle Decisioni Ufficiali” della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 3 Agosto 2009 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO FEDERALE      IL PRESIDENTE 
           Felice Pulici                                                Guido Zanecchia 
 


