
VERBALE RIUNIONE TECNICA DI CALCIO A 5 DEL 11 LUGLIO 2009

Espongo il verbale inerente i punti più importanti espostialla riunione tecnica di calcio a 5 effettuata in data 
11luglio 2009 concernente il campionato italiano anno2009-2010. 
Le società iscritte al suddetto campionato è composta da 20 squadre. Tra le presenti alla riunione 
mancavano queste seguenti società: GSS TORINO, SSS SIENA,GS Ens CATANIA, POL. ROGAZ. A. DI FRANCIA, 
C.C.I.S.S.PALERMO, POL. AZZURRA VOLLEY PA, ASD SORDI REAL PALERMO. Lepresenti squadre erano le 
seguenti: S.S.S. MILANO, G.S. ENSVARESE, SORDI FERRARA 2008, POL. TERNANA SORDI, G.S.S.CIOCIARIA 
FROSINONE, CONVITTO SORDI ROMA, G.S.C.S. POTENZA,A.S.D. POL. SORDI BARI, A.S.D. SORDA PICENA, 
A.S.D. P.S.A.PESCARA, A.S.D. "TEATE 88" ENS CHIETI, G.S. ENS CATANIA,G.S. ENS RAGUSA e G.S.S 
PALERMO. In qualità di autorità della suddetta Federazione, erano presenti il Sig. Pulici,il Sig. 
Donati,l'interprete Paola ed in un secondo momento si è presentato il Presid. Zanecchia, il quale ha
apportato i propri saluti. In tal occasione si è strumentata la tabella di gioco, la quale è stata suddivisa in 4 
gironi, A, B, C e D, che è stata progettata dal Sig. Donati. 

Il sottoscritto Paolo Convito, in veste di competente del settore di calcio a 5, in base alle spese di viaggio ed 
alle posizioni geografiche di ogni singola società iscritta al campionato, ha proposto i seguenti punti: il 
trasferimento della società SSS Siena dal girone A al girone B e la convenienza per la società A.S.D. SORDA 
PICENA di inserirsi nel girone C, proposta declinata dagli stessi
dirigenti della società, i quali hanno optato di essere inseriti nel girone B. 

Per quanto riguarda il girone D, composta da ben 7 società, tra le quali 5 sono effettivamente della città
di Palermo. Il Presid. Giuseppe Pignataro del G.S.S PALERMO ha richiesto una modifica tabellare onde 
giungere ad una parità di squadre inseite in ogni singolo girone, ovvero di formare 4 gironi composti da 
ciascuno 5 società. 

E' emerso il problema della posizione geografica, nessuna società della regione Sicilia avrebbe acconsentito 
di inserirsi nel girone C, per cui è stato approvato sottoconsenso di ogni singola società della Sicilia di essere
inseriti nel girone D, nonostante il differente numero rispetto agli altri gironi.

Un altro tema discusso in tale occasione riguarda l'inserimento dei giocatori comunitari ed extracomunitari,
ho proposto un limite di max 2 giocatori per ogni lista dei  giocatori in campo. In tal discorso è intevenuto il 
Presid. Matera del SSS Milano, il quale ha dichiarato di aver 4 giocatori comunitari tra i propri tesserati, i 
quali vivono in Italia da diversi anni, ma che la loro cittadinanza è diversa da quella Italiana ed ha chiesto la 
possibilità di far rientrare entrambi i 4 giocatori nella propria lista, a patto che in campo, durante l'attività di
gioco siano presenti solo 2 di questi, che potrebbero alternarsi con gli altri 2. 

Dopo questo discorso è stato deciso che l'argomento sarà ripreso in una successiva riunione federale, a tal
fine che questi, dopo un dos di anni di residenza italiana (da notare bene la loro differente cittadinanza) 
possano essere accolti dalla Federazione stessa come giocatori italiani. Nota sintetica è che per il suddetto 
campionato non vi saranno alcune restrinzioni sui giocatori non italiani. 

Alcune società hanno posto domande circa il chiarimento della regolarizzazione in base al servizio 
ambulanza, se è obbligatoria la presenza del medico o meno, in tal caso è intervenuto il Sig. Donati, il quale 
ha dichiarato l'importanza del documento da esporre ad ogni partita effettuata in casa e che ad ogni partita 
disputata in casa deve essere presente un medico o un'ambulanza.



Vorrei proporre anche la Super Coppa Italiana da effettuare prima della fine di Settembre tra la squadra 
Campione d'Italia,ASD "Theate88" ENS Chieti, e la squadra vincitrice della Coppa Italia, SPQR Roma, al 
campo di Siena, organizzata dalla SSS Siena. Le due squadre sono d'accordo con la mia proposta, aspettano 
la conferma della conoscenza del Consiglio della Federazione.

Ultimo tema della riunione si è trattato della convalida per quanto riguarda la società che prenderà 
competenza di organizzare le fasi finali di calcio a 5. E' stato deciso che avverranno in campo della società 
A.S.D. "Teate 88"Ens Chieti. Il susseguirsi dei fatti si è così svolto: 3 società, tra le quali l'A.S.D. "teate 88" 
Ens Chieti,G.S.S. Palermo e A.S.D.S.P. CASTELLANA GROTTE hanno fatto richiesta onde essere padroni
dell'organizzazione delle fasi finali (semifinale e finale). 

Purtroppo la domanda dell'A.S.D.S.P. CASTELLANA GROTTE non è stata accolta in quanto non ha la propria 
società iscritta al sudetto campionato. Mentre il G.S.S. Palermo aveva tutta la documentazione inerente il 
progetto già inviata alla Federazione. Il sottoscritto Paolo Convito avevo proposto d rimandare al consiglio 
federale la decisione della scelta tra le 2 società. A tal punto è intervenuto il Presid.Rosario De Caro, il quale 
ha proposto di fare una votazione in base alla maggioranza di scelta tra tutte le società presenti, però è
stato deciso di effettuare uno sorteggio. 

Da ciò è stata favorita, a base di sorteggio,la società A.S.D. "Teate 88" Ens Chieti. Quindi per l'anno2009-
2010 le fasi finali si disputeranno a Chieti, mentre per l'anno 2010-2011 è stata promessa da tutte le società 
di incaricare la società  G.S.S. Palermol' organizzazione delle fasi finali.
Cordiali saluti.

Il consigliere federale e competente Paolo Convito.


