
  

FFeeddeerraazziioonnee  SSppoorrtt    SSoorrddii    IIttaalliiaa  
 

 
                         Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico 

   

 

F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - C.F. 97388210581 – P.Iva 10464691004 

 Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it  -  

 E-mail: coordinamentoattivitasportive@fssi.it - marketing@fssi.it  

  

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 
COPPA ITALIA 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 la 2a Edizione 

della “Coppa Italia” di Calcio a 5 Maschile, della stagione sportiva 2009/10. 
Alla manifestazione sono iscritte n. 6 società affiliate alla FSSI per la corrente 
stagione sportiva 2009/10. 

In ordine con le disposizioni approvate nella Riunione tecnica, tenutasi il 9 
aprile 2010, a Chieti, le 6 squadre partecipanti vengono suddivise in due Gironi: 
A e B, come di seguito riportato. 

 
- Girone “A”: 

1 – ASD GS ENS Catania; 
2 – GS ENS Reggio Calabria; 

3 – ASD GSS Palermo; 

 
- Girone “B” 

     1 – ASD “Teate 88” ENS Chieti; 

     2 – ASD GS ENS Ragusa; 
     3 – ASD Pol. Rog.ta “A. di Francia” (PA);   

  

 

2. FORMULA COPPA ITALIA 
 

Le squadre suddivise nei due Triangolari A e B,  si incontrano tra loro 
secondo il seguente calendario. 

 
Le squadre classificate al primo posto di ciascun Girone disputeranno la 

gara di finale per il 1° e 2° posto; le squadre classificate al secondo posto di 
ciascun Girone disputeranno la gara valida per il 3° e 4° posto; le squadre 
classificate al terzo posto di ciascun Girone disputeranno la gara valida per il 5° 

e 6° posto. 
Girone “A” 

 
 - prima gara (venerdì 14 maggio 2010): Palacannizzaro Campo A, ore 10.00 

 ASD GS ENS Catania/GS ENS Reggio Calabria; 
 riposa ASD GSS Palermo; 
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- seconda gara (venerdì 14 maggio 2010): Palacannizzaro Campo A, ore 16.00 

squadra perdente prima gara/ASD GSS Palermo; 
riposa squadra vincente prima gara; 

 
- terza gara (sabato 15 maggio 2010): Palacannizzaro Campo A, ore 10.00 

ASD GSS Palermo/squadra vincente prima gara; 
riposa squadra perdente prima gara. 

  
Girone “B” 

 
  - prima gara (venerdì 14 maggio 2010): Palacannizzaro Campo B, ore 10.00 
 ASD “Teate 88” ENS Chieti/ASD GS ENS Ragusa; 
 riposa ASD Pol. Rog.ta “A. di Francia” (PA); 
 
- seconda gara (venerdì 14 maggio 2010): Palacannizzaro Campo B, ore 16.00 

squadra perdente prima gara/ASD Pol. Rog.ta “A. di Francia” (PA); 
riposa squadra vincente prima gara; 

 
- terza gara (sabato 15 maggio 2010): Palacannizzaro Campo B, ore 10.00 

ASD Pol. Rog.ta “A. di Francia” (PA)/squadra vincente prima gara; 
riposa squadra perdente prima gara. 

 
I tempi di gara saranno di 25 minuti ciascuno. In caso di parità di punti 

tra più squadre al termine di ciascuno dei 2 Gironi, 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. 
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4.  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. 

 
 
5. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 

 
• Per rinuncia prima dell’inizio della “Coppa Italia”  € 200,00 di multa e la 

mancata restituzione dell’iscrizione versata; 
 

• Per rinuncia durante la manifestazione della “Coppa Italia” € 400,00 di multa, 
esclusione immediata dal Torneo ed 1 anno di squalifica alla partecipazione 
alla Coppa Italia” di Calcio a 5/M della FSSI. 

 
 

6. UFFICIALI DI GARA 
 

La Società G.S. ENS CATANIA che organizza la 2a Edizione della “Coppa 
Italia”, per il tramite della FSSI e FIGC/AIA - Divisione Calcio a 5, provvede 
direttamente a far designare gli Arbitri di gara. 

  
Le società partecipanti hanno l’obbligo di designare un Dirigente addetto 

all’Arbitro che dovrà essere a disposizione del medesimo per tutta la durata dei 

rispettivi incontri. 
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7. 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 Comunicati Ufficiali relativi i risultati delle gare ed i provvedimenti 
disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo, verranno consegnati alle Società il 
giorno successivo la gara. Le sanzioni che comporteranno squalifiche dei 
tesserati verranno comunicate in tempo utile alle società interessate in quanto 
dovranno essere scontate nella prima gara ufficiale prevista in calendario. 
 
 
8. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI, DIVIETI, RICORSI e TASSE RECLAMO  
 

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. 
 

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. 

 
Le società potranno presentare al Giudice Unico, per il tramite del 

Direttore di gara, osservazioni scritte in merito all’andamento della gara stessa o 
sulla posizione dei tesserati della squadra avversaria. 
  

Va precisato che tali  osservazioni scritte, da presentare all’arbitro a fine 
gara, non potranno costituire reclamo, ma esclusivamente indicazioni che la 
medesima intenderà fornire al competente Giudice per una eventuale migliore 

valutazione dei fatti inerenti la gara in questione. 
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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. Le motivazioni del 
reclamo dovranno essere presentate all’Organo di giustizia competente, entro e 
non oltre 1 ora dal termine della gara. 

 
I ricorsi avverso le decisioni assunte dal Giudice Unico, dovranno 

obbligatoriamente essere accompagnati da copia del versamento della Tassa 
prevista inoltrata agli Organi competenti (Giudice Unico istituito presso la sede 
della manifestazione); in assenza di tale versamento, il ricorso non potrà essere 
preso in considerazione.  
 

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. 
 
 

9. 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. 

 
 

10. 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. 
 
 
11. ASSISTENZA MEDICA e RICHIESTA FORZA PUBBLICA 
 

E’ fatto obbligo alla società organizzatrice: 
- far presenziare alle gare il Medico a disposizione delle squadre partecipanti 

con l’Autoambulanza a bordo campo; 
- richiedere la presenza della Forza Pubblica; la relativa documentazione di 

richiesta, recante il timbro del Commissariato dei Carabinieri della  località 
dove si svolge la gara. dovrà essere consegnata all’Arbitro prima dell’inizio 

della gara.  
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12. PREMI 
 

Per la manifestazione, vengono posti in palio i seguenti premi: 
 

a) alla società 1a classificata verrà consegnata la  “COPPA ITALIA” e n. 16 
Medaglie dorate; 

b) alla società 2a classificata:  n. 16 Medaglie argentate; 
c) alla società 3a classificata:   n. 16 Medaglie di bronzo; 
d) alle società 4a, 5a e 6a classificata:  Targa di partecipazione; 

 

 
 

13. 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 FSSI 
   (Daniela Mazzocco) 

 

 

 

 

 


