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COMUNICATO UFFICIALE N° 1 
CAMPIONATO ITALIANO di CALCIO a 11 - “Under” 21 

(stagione sportiva 2009/10) 
 

REGOLAMENTO 
 

1. SQUADRE PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

La Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), in collaborazione con la ASD 
“DEAFSPQR” – Ardea (RM), indice e organizza il 1° Campionato Italiano di 
Calcio a 11 - “Under” 21 della stagione sportiva 2009/10. Al Campionato 
Italiano in questione, in programma per domenica 30 maggio 2010 allo Sport’s 
Campus di Pomezia (RM), in via Pontina Km. 31,400, sono iscritte n. 3 società 
che si incontreranno tra loro, con due tempi di gioco da 25 minuti ciascuno, 
secondo il calendario in appresso riportato. Le società partecipanti sono: 

 
1. ASD DEAFSPQR – Ardea (RM); 
2. Istituto A. MAGAROTTO – Padova; 
3. CONVITTO SORDI – Roma. 

 
 

2. FORMULA del CAMPIONATO e CALENDARIO GARE (30 maggio 2010) 
 

a) prima gara -  ore 10.00
  ASD DEAFSPQR Ardea (RM)/Istituto A. MAGAROTTO Padova; 
 riposa CONVITTO SORDI Roma; 
 

b) seconda gara – ore 11.00 
Istituto A. MAGAROTTO Padova/CONVITTO SORDI Roma; 

riposa ASD DEAFSPQR Ardea (RM); 
 
c) terza gara – ore 12.00 

ASD DEAFSPQR Ardea (RM)/ CONVITTO SORDI Roma; 
riposa Istituto A. MAGAROTTO Padova. 
 
In caso di parità al termine di ciascuna gara, per determinare la squadra 

vincitrice si dovrà procedere all’esecuzione dei calci di rigore, secondo le modalità 
previste dalle “Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali” della FIGC - Divisione 
Calcio a 5. Conseguentemente, in ciascun incontro verranno assegnati 3 punti 
per ogni vittoria, 2 punti per la vittoria ai calci di rigore, 1 punto per il pareggio e 
0 punti per la sconfitta. 
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In caso di parità di punti tra più squadre al termine delle tre gare in 

calendario, la posizione in classifica verrà determinata 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;  
e) dal sorteggio. 

 
 

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 di Gioco del Calcio a Cinque e Decisioni Ufficiali” 
della FIGC, attualmente in vigore. 
 
 
4.  PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  

 
Possono partecipare alla manifestazione, tutti i calciatori tesserati per la 

società iscritta, in possesso di regolare certificato di idoneità specifica, nati 
nell’anno 1988 e successivi e che abbiano anagraficamente compiuto il 15° 
anno di età. 

I calciatori in possesso dei requisiti previsti, che abbiano compiuto 
anagraficamente il 14° anno di età, potranno 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. 
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5. UFFICIALI DI GARA 
 

La ASD “DEAFSPQR” – Ardea (RM), società organizzatrice del 1° 

Campionato Italiano di Calcio a 11 - “Under” 21, dovrà provvedere 
direttamente a far designare gli Arbitri di gara per il tramite della FIGC/AIA  della 
Sezione Arbitrale del Comitato Regionale di competenza. 

  
6. 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 e alle Norme 
Organizzative Interne” della stessa FIGC. 
 
7. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI e DIVIETI 
 

Al tesserato espulso dal campo dovrà applicarsi automaticamente 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.  

Qualora il calciatore dovesse ricevere DUE ammonizioni nel corso della 
medesima gara, oltre all’espulsione dal campo di gioco nella partita stessa, sarà 
irrogata una giornata di squalifica o sanzione più grave da scontarsi nella gara 
successiva; i calciatori espulsi dal campo debbono comunque ritenersi 
automaticamente squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte 
salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante. 
 

Le società potranno far pervenire al Giudice Unico, per il tramite del 
Direttore di gara, osservazioni scritte in merito all’andamento della gara o sulla 
posizione dei tesserati della squadra avversaria. Va precisato che tali 
osservazioni, da presentare all’Arbitro a fine gara, non potranno costituire 
reclamo, ma esclusivamente indicazioni a disposizione del competente Giudice 
per una eventuale migliore valutazione di fatti inerenti la gara medesima. 

 
Per gli atleti partecipanti alla gara è fatto assoluto divieto entrare sul 

“Campo di giuoco” muniti di protesi acustiche, pena la sanzione sportiva della 
perdita della gara con il risultato di 0 a 6, la squalifica per una giornata 
dell’atleta responsabile dell’infrazione commessa ed una sanzione pecuniaria a 
carico della società, per responsabilità oggettiva, in caso di recidiva. 
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8. USO PARASTINCHI 
 

E’ fatto obbligo per i calciatori l’uso dei “Parastinchi”; qualora un 
calciatore ne fosse sprovvisto, il Direttore di Gara può decidere la sua 
momentanea esclusione. 

 
9. FAIR PLAY 
 

E’ fatto obbligo il cordiale saluto di inizio e fine partita con strette di mano 
da parte di tutti i calciatori presenti sul campo di gara. 
 
10. ASSISTENZA MEDICA e RICHIESTA FORZA PUBBLICA 
 

Nelle gare in questione, la società organizzatrice ha l’obbligo di: 
- far presenziare un Medico a disposizione delle squadre partecipanti con 

l’Autoambulanza a bordo campo; 
- richiedere la presenza della Forza Pubblica, mediante l’inoltro di detta 

richiesta da presentare all’Arbitro recante il timbro del Commissariato dei 
Carabinieri della  località dove si svolge la gara. 

  
11.    PREMI 
 

Per la manifestazione, vengono posti in palio i seguenti premi: 
a) alla società 1a classificata verrà consegnata la  “COPPA” e n. 16 Medaglie 

dorate; 
b) alla società 2a classificata:  n. 16 Medaglie argentate; 
c) alla società 3a classificata:   n. 16 Medaglie di bronzo; 

 

 
12. 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). 
 
 Roma 30 aprile 2010 

 
 
 IL PRESIDENTE 
Daniela Mazzocco 
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