
VERBALE RIUNIONE TECNICA F.S.S.I. CALCIO 11 
CAMPIONATO NAZIONALE FSSI 2009 

 
Il giorno 14 Dicembre 2008, alle ore 10,40, si è svolta presso il locale del Circolo Culturale “La 
Ghirlandina “ c/o Istituto Sordomuti “T.Pellegrini” sito in Strada Contrada, 127 – 41040 Saliceta 
S.Giuliano (Mo) , la RIUNIONE TECNICA FSSI di CALCIO a 11, come da circolare F.S.S.I. del 
14 Novembre 2008. 
 
Oltre al consigliere federale, Giuseppe Varricchio, hanno partecipato n°4 Associazioni e/o 
Gruppi Sportivi regolarmente affiliati alla FSSI per l’anno in corso, e precisamente (in parentesi 
Legali rappresentanti  e loro figure all’interno societario):  
 
S.S. S. MILANO (Matera Pietro, Presidente) 
G.S. ENS MODENA (Fabio Rossi, Presidente, Davide Guagliumi, VicePresidente) 
ISISS “A. MAGAROTTO” - PADOVA ( Paganoni Alessandro e Scarpino Francesco, delegati) 
GRUPPO SPORTIVO SILENZIOSI - REGGIO EMILIA (Greco Giuseppe e Nizzi Enzo, 
consiglieri) 
 
Hanno comunicato l’ impossibilità di presenziare alla riunione, le seguenti Società : 
 

S.S. S. SIENA  
U.S. CITANO’ 
 
Erano presenti anche: 
 

Il Presidente del Comitato regionale Toscana FSSI, sig. Giuseppe Leto con il Vicepresidente 
Cosimo Salierno – organizzatori della Finale prossima, anno 2009. 
 
 
INIZIO LAVORI : 
Ordine del Giorno 
 

1. Relazione del Consigliere Federale 
2. Regolamenti Tecnici; 
3. Inserimento dei giocatori giovani; 
4. Scadenza presentazione lista giocatori 
5. Calendario per le qualificazioni; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presenzia il Consigliere Federale Giuseppe Varricchio.  
Si aprono i lavori della riunione alle ore 10,45 con il saluto ai presenti da parte del Consigliere 
Federale Varricchio Giuseppe, Responsabile della disciplina sportiva di Calcio a 11 portando i 
saluti del Presidente Zanecchia e del Consiglio Federale FSSI.  
 
 



Ha fatto presente a tutti i presenti le motivazioni della anticipata riunione rispetto alla scadenza 
del 31 Dicembre 2008: come scritto dalla lettera di convocazione la finalità di questa è chiarire le 
idee e permettere di prendere una decisione sull'iscriversi o meno al “Campionato Italiano di 
Calcio a 11 2009” entro il 31 Dicembre 2008. 
Questa  convocazione è un fatto straordinario; dal prossimo anno la RIUNIONE TECNICA FSSI  
avrà luogo dopo la scadenza delle iscrizioni, come negli anni passati, anche perchè le presenti 
normative saranno mantenute negli anni a venire, salvo variazioni richieste dalla maggioranza 
delle società che verranno discusse in riunioni straordinarie. 
In merito alla organizzazione della finale Campionato Nazionale FSSI di calcio a 11 a 
Maranello(Mo) è andata molto bene, nonostante la forte pioggia che si è abbattuta sul campo, è 
stata una vera fortuna che il bellissimo campo erbato abbia tenuto bene.  
Anche le organizzazioni delle partite di qualificazioni del Campionato Nazionale FSSI 2008 fatte 
dalle società ospitanti si sono svolte regolarmente, a parte alcuni problemi organizzativi, risolti 
con l'aiuto della FSSI. 
  
Punto 2 dell’ o.d.g. inerente ai REGOLAMENTI TECNICI: 
 
Il Consigliere federale fa presente che negli anni passati ci sono sempre state discussioni accese 
e/o polemiche a non finire riguardo ad esempio i tempi supplementari, la data di scadenza dei 
tesseramenti, la scadenza di presentazione della lista atleti, gli atleti stranieri, e sulle diverse 
interpretazioni normative. Per questo oggi ci si riunisce per definire tutti i dati tecnici, norme e 
limiti. 
Il Consigliere Federale fa presente che le normative in vigore in questo anno 2008 sono state 
migliorate grazie all'esperienza passata con errori e aspetti positivi.  
Per accelerare la discussione, ci si basa sulla  “BOZZA-COMUNICATO UFFICIALE 2009”– 
Campionato Italiano di Calcio a 11 che la FSSI ha predisposto valida nell'eventualità si iscrivano 
6 squadre.  
Tale bozza viene distribuita in questa riunione a tutti i presenti per discuterne gli eventuali 
aggiornamenti e adattamenti necessari.  
Si lasciano 20 minuti per la lettura del testo. 
 
Il consigliere federale presenta dei punti di discussione, sulla base di suggerimenti in precedenza 
avuti dalle società e da sportivi di provata esperienza. 

1. Modalità di formulazione del Campionato: 
Il consigliere federale espone: 
A) Se vi saranno 6 o più squadre, il Campionato di Calcio si articolerà in due fasi: Gironi 

di Qualificazione e Fase Finale. Le sei o più squadre si divideranno in due gironi 
eliminatori. 

Escluse le 2 migliori squadre classificatosi nella miglior posizione al Campionato 
Nazionale FSSI dell’anno precedente che andranno d’ufficio ai rispettivi gironi 
eliminatori come sotto specificato (ad esempio, non in sorteggio quelle al 1° e 2° posto; 
oppure, se non si fosse iscritta la squadra 1° classificata, quelle al 2° e 3° posto e così via); 
per le altre squadre si propongono le 2 seguenti modalità: 
- sorteggio 
- oppure in base a, in ordine: anzianità di partecipazione, maggiori titoli italiani ed 

posizione geografica. 
 



Al termine della Fase di qualificazione , le prime 2 squadre di ogni girone accederanno 
alla Fase Finale; in caso di parità di punti, le posizioni di classifica dei singoli Gironi 
saranno determinate tenendo conto dei punti nell’ordine come riportato dalla allegata 
“BOZZA-COMUNICATO UFFICIALE 2009” 

 
DAVIDE GUAGLIUMI propone che le restanti squadre vengano raggruppate nei gironi in 
base alla posizione geografica.  
 
Tutti concordano unanimemente con la proposta di Davide Guagliumi.  
Quindi unanimemente si approva la modalità di composizione dei gironi come segue: 
Escluse le 2 migliori squadre classificatosi nella miglior posizione al Campionato Nazionale 
FSSI dell’anno precedente che andranno d’ufficio ai rispettivi gironi eliminatori come sotto 
specificato (ad esempio, non in sorteggio quelle al 1° e 2° posto; oppure, se non si fosse 
iscritta la squadra 1° classificata, quelle al 2° e 3° posto e così via); 
Le squadre restanti vengano raggruppate nei gironi in base alla posizione geografica.  

 
PIETRO MATERA: vorrebbe che la scadenza del 31 dicembre abbia una elasticità di altri 
15 gg con pagamento penale.  
 
IL CONSIGLIERE FEDERALE: espone che non venga prevista elasticità sui termini, date 
le polemiche attuate precedentemente nei confronti della FSSI. Vorrebbe che venga 
rispettata l'unica scadenza del 31 dicembre. 
 
Dopo una discussione su questo punto, si decide per maggioranza che: 
le squadre si devono iscrivere entro il 31 dicembre. 
Nel caso in cui le squadre iscritte siano solo 3, si accetterà l’iscrizione di una sola altra 
società in questo modo:  

- per società esistente già nel passato avrà una penalità nella quota d’iscrizione, cioè 
sarà raddoppiata.  

- Per società nuova, che non ha mai praticato questa disciplina, l’iscrizione non avrà 
alcuna penalità. 

 
B) Il consigliere federale espone:  

se si iscriveranno 5 squadre: le squadre che si sono classificate nella miglior posizione (1° e 
2° posto oppure  2° e 3° posto e così via)  al Campionato Nazionale FSSI dell’anno 
precedente andranno d’ufficio alla fase semi finale, la prima nel girone A e la seconda nel 
girone B. Le tre restanti squadre saranno in unico girone di qualificazione dove si 
incontreranno fra loro, col sistema c.d. all’italiana. Le prime due squadre classificatosi 
accederanno alla semi finale, la 1°classificata andrà al girone B e la 2° andrà al girone A. 

 
DAVIDE GUAGLIUMI è favorevole. 
PIETRO MATERA si dichiara favorevole. 
SCARPINO FRANCESCO è favorevole. 
 
Per cui a  maggioranza si approva questa proposta. 



 
C) Il consigliere federale espone:  

se saranno 4 squadre si andrà in unica sede con il sistema dell’eliminazione diretta, in 
gara singola ed è suddivisa in due turni: Semifinale e Finale. 

 
La composizione delle due semifinali saranno fatte e suddivise con questo criterio: alle 
semifinali A e B andranno rispettivamente d’ufficio le due squadre che si sono classificate 
meglio al Campionato Nazionale FSSI dell’anno precedente. La terza squadra con più 
anzianità di partecipazione, maggiori titoli italiani, andrà alla semifinale B e la quarta 
squadra alla semifinale A. 
 
DAVIDE GUAGLIUMI propone che la terza e quarta squadra siano sorteggiate per 
abbinarle con le squadre A o B. 
 
IL CONSIGLIERE FEDERALE espone che con questa soluzione si avrebbe il problema 
della procedura del sorteggio: organizzare un incontro e rendere trasparente la procedura. 
 
In conclusione tutti concordano con l'originale proposta di Varricchio:  
“La composizione delle due semifinali saranno fatte e suddivise con questo criterio: alle 
semifinali A e B andranno rispettivamente d’ufficio le due squadre che si sono classificate 
meglio al Campionato Nazionale FSSI dell’anno precedente. La terza squadra con più 
anzianità di partecipazione, maggiori titoli italiani, andrà alla semifinale B e la quarta 
squadra alla semifinale A” 
 

Tutte le società ribadiscono e invitano il Consigliere federale che ciò che si decide alla riunione è 
quella che vale come regolamento per questo campionato e per i prossimi campionati, salvo il 
caso in cui la maggioranza delle società richieda modifiche da discutere in riunioni straordinarie. 
Chi si iscriverà accetta tutto ciò come parte integrante del regolamento.  

 
D) Il consigliere federale espone: 

se saranno 3 squadre si andrà in unica sede dove la squadra vincitrice del titolo italiano 
dell’anno precedente se la vedrà con la vincente  delle restanti 2 squadre che si 
scontreranno il giorno prima o in altra giornata (prima della finale). 
OPPURE si incontrano fra loro col sistema c.d. all’italiana: per prima giocherà la squadra 
vincitrice del titolo italiano dell’anno precedente che, se vincerà, giocherà al pomeriggio 
del giorno successivo; se invece perderà dovrà giocare il mattino del giorno dopo con la  
terza squadra. 
 

FABIO ROSSI propone un girone unico con partite di sola andata che classificherà le 3 
squadre non in un'unica sede. 
 
PIETRO MATERA è  favorevole ad un girone unico con partite di sola andata che 
classificherà le 3 squadre non in un'unica sede. 
 
FRANCESCO SCARPINO ricorda che per decidere si faccia attenzione al problema delle 
lontananze geografiche. 
 



GIUSEPPE GRECO propone 3 gg per la finale in cui si svolga il triangolare. 
 
La maggioranza approva quindi che si organizzi in un girone unico con partite di sola andata 
che classificherà le 3 squadre non in un'unica sede. 
 

IL CONSIGLIERE FEDERALE solleva il problema che legato alla decisione appena presa 
potrebbe succedere che l’organizzazione della finale venga annullata, vanificando i lavori svolti 
dal Comitato Regionale FSSI Toscana. 
 
A questo punto il Consigliere Federale invita Giuseppe Leto, presidente del comitato della 
Toscana, organizzatore della finale 2009 ad intervenire per relazionare sull'evento, poiché può 
aiutare a decidere al meglio: 
nel caso vi fossero solo 3 squadre, si iscriverà la società US Firenze, con una squadra composta da 
giovani.  
Inoltre propone di suddividere tra le società partecipanti gli introiti, al netto delle spese e del 
10% come da delibera FSSI. Chiede che il bilancio venga eventualmente supervisionato da un 
consigliere FSSI. 

 
PIETRO MATERA fa presente il rischio che possa non esserci nulla da suddividere. 
 
IL CONSIGLIERE FEDERALE solleva il problema dell’iscrizione tardiva della US 
Firenze, essendo una società che ha anche la stella di merito (avendo vinto 10 scudetti di 
calcio 11). Data la disponibilità del comitato, propone di far iscrivere la squadra senza 
penalità, come invece dovrebbe essere in base alla decisione presa sopra. 
 
Quindi tutti, consapevoli del rischio, sono favorevoli alla proposta del comitato regionale 
Toscana nell’inserire la quarta società, US Firenze, senza penalità d’iscrizione,   

 
2. Per evitare nel futuro ulteriori polemiche, si decide in questa sede che in caso di pareggio 

delle partite: 
delle semifinali e della finale per il 1° e 2° posto si dovrà andare ai tempi supplementari ed in 
caso di ulteriore parità si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore.  
In caso di parità al termine di ogni singola gara della finale per il 3° e 4° posto si dovrà 
procedere direttamente all’esecuzione dei calci di rigore. 

 
 Tutti sono concordi con questa modalità. 

 
 
Punto 3 dell’ o.d.g. inerente all’ INSERIMENTO DEI GIOVANI: 
 
Il consigliere federale ricorda che per quello che riguarda i giocatori stranieri comunitari, non vi 
è alcun limite, per gli extracomunitari il numero max è di 2 giocatori. 
Egli chiede alle società se voler inserire la condizione di un numero minimo di giovani nelle 
squadre con una delle seguenti modalità: 

• in campo 2 giovani per squadra ad esempio uno Under 16 ed uno Under 18.  
• o nella lista dei giocatori da consegnare all’arbitro dovranno esserci 2 giovani per 

squadra che potranno giocare o stare in panchina.  



 
DAVIDE GUAGLIUMI esplicita il problema di 2 giovani in panchina, poiché a questa 
condizione potrebbero rifiutarsi di partecipare alle partite in panchina, portando la società a 
essere fuori regola. Per cui preferisce non avere questa imposizione sul numero di giovani. 
 
PIETRO MATERA propone quindi che non vi siano condizioni di presenza di giovani. 
 
Tutti concordano quindi di non porre nessuna condizione sul numero di giovani. Tutti sono 
concordi comunque nel cercare di favorire la partecipazione di giovani. 

 
 
Punto 4 dell’ o.d.g. inerente alla SCADENZA PRESENTAZIONE LISTA GIOCATORI 
 
Dopo ampie discussioni si è convenuto, all’unanimità, quanto segue : 
 
Che ogni società è tenuta a presentare la LISTA ATLETI con chiusura del tesseramento atleti, 
entro 30 gg  prima dell’inizio del Campionato Nazionale FSSI di calcio a 11.  
Le società dovranno far pervenire la lista alla FSSI tramite posta, a mezzo raccomandata a/r 
(farà fede il timbro postale di spedizione), anticipata via fax. Dovranno anche nello stesso tempo 
portare conoscenza alle società partecipanti via fax o e-mail. 
 
Se si sono iscritte 5 o più squadre le liste dovranno avere 22 giocatori; se vi sono meno squadre 
devono esserci al massimo 18 atleti. Questo criterio dà la possibilità agli altri atleti in 
soprannumero di giocare altrove. 
 
Dopo tale termine non saranno accettate richieste di tesseramento per gli atleti tramite nulla osta 
o atleti tesserati già in passato che si ripresentano come primo tesseramento.  
Però fino al raggiungimento delle rose-giocatori (i 18 o i 22 consentiti), saranno accettate in lista 
solo nuovi  tesseramenti per atleti nuovi. E si accettano ulteriori nuovi (primi) tesseramenti in 
sostituzione dei giocatori solamente infortunati con provata documentazione firmata dal medico 
sportivo. 
Per le fasi finali, le liste dei giocatori che parteciperanno alle partite sono chiuse entro la 
settimana precedente, quindi non sono ammessi tesseramenti nuovi nella settimana precedente. 
 
Dopo la data di scadenza  della presentazione della LISTA ATLETI di ogni società la FSSI 
procederà al controllo della regolarità o meno del tesseramento degli atleti risultanti nella 
LISTA.  
Eventuale irregolarità sarà comunicato alla società di appartenenza e per conoscenza alle società 
partecipanti al Campionato Nazionale FSSI di calcio a 11. Si chiede massimo controllo sul 
tesseramento da parte della FSSI. 
 
Inoltra ricorda alle società che la visita medica è assolutamente necessaria, e che comunque la 
responsabilità è sempre della società. 



Punto 5 dell’ o.d.g. inerente al CALENDARIO PER LE QUALIFICAZIONI; 
 

A) Se saranno di 6 o più squadre, il Campionato di Calcio si articolerà in due fasi: Gironi di 
Qualificazione e Fase Finale. Il campionato inizierà il 18 o il 25 Aprile, o il 02 maggio, in 
base a quando sarà la partita degli over 35. 

 
B) Se saranno di  5 squadre: Il campionato inizierà il 02 o 09 maggio. 

 
C) Se saranno 4 squadre si andrà in unica giornata con due Semifinali e Finali nei giorni 5-6 

giugno 2009.   
 
 
Punto 6 dell’ o.d.g. inerente alle VARIE ED EVENTUALI: 
 
Il Consigliere Federale espone i seguenti punti chiedendo l’approvazione: 
 

• Visto alcune osservazioni su eventuale campo sportivo non regolamentare si richiede il 
sopralluogo preventivo del C.T. e/o del Consigliere Federale Responsabile al campo 
sportivo sede delle finali per il Campionato Nazionale FSSI di calcio a 11; la società 
organizzatrice della finale dovrà sostenere le spese di viaggio e pernottamento del C.T. e/o 
del Consigliere Federale Responsabile;  

 
Tutti approvano.

 
• Tutte le volte la società ospitante durante le gare eliminatorie e/o società organizzatrice 

delle finali dovrà inviare a tutte le società il Programma, nome e indirizzo dell'Hotel o la 
lista degli Hotel, la piantina con ubicazioni del campo sportivo e dell'hotel, e i colori delle 
maglie. 

 
Tutti approvano.

 
• Si propone l’inserimento a guardalinee di persone sorde, purchè siano ancora in attività 

nella loro federazione di appartenenza; le loro spese sono a carico della società 
organizzatrice.  
Tutti concordano, ma sarà condizionata ad una conferma effettiva della FSSI e dell'AIA 
regionale Toscana. 
Tutti approvano.
 

• L’assegnazione di organizzazione della fase finale FSSI Calcio va sempre assegnata ad 
una società sportiva e/o Gruppo Sportivo effettivamente partecipante al Campionato 
Nazionale FSSI.  
In assenza della società disponibile ad organizzarla, sarà la stessa FSSI a delegare un 
Comitato Regionale. L’incasso, tolte le dovute spese ed il 10% spettante, come da delibera 
FSSI, vada alla federazione per sostenere le spese di raduni giovanili di calcio. 
 



DAVIDE GUAGLIUMI propone nel caso sia un comitato ad organizzare la finale il 
restante degli introiti al netto delle spese venga suddiviso tra le società partecipanti, perché 
a suo parere dei raduni giovanili se ne deve occupare la FSSI.  
 
FRANCESCO SCARPINO vorrebbe invece che fosse destinato per il raduno dei giovani. 
 
Dopo discussioni con chiarimenti, unanimemente si approva che il restante degli introiti 
venga suddiviso tra le società partecipanti al campionato e vale solo se è un Comitato 
Regionale FSSI ad organizzare la finale. 

 
 
• L’assegnazione di organizzazione della fase finale FSSI Calcio per l’anno 2010 sarà deciso 

durante la riunione tecnica della finale di Calcio 11 a Firenze e tale decisione presa non 
sarà vincolante fino alla decisione del C.F.  
 
Tutti approvano.

 
Per tutto quanto non indicato nel presente verbale riguardo al regolamento, si fa riferimento alla 
allegata “BOZZA-COMUNICATO UFFICIALE 2009”– Campionato Italiano di Calcio a 11, che 
i presenti confermano di aver ricevuto, letto ed accettano in tutte le parti con l'aggiunta e le 
modifiche definite in questa riunione. 
 
DAVIDE GUAGLIUMI propone che la FSSI si organizzi per un premio speciale al primo 
classificato. 
 
IL CONSIGLIERE FEDERALE riferisce che è impossibile per la FSSI istituire dal proprio 
bilancio un premio speciale, poiché la federazione non può trattare in modo diverso le altre 
discipline; la miglior modalità è fare affidamento all'eventuale sponsor trovato 
dall'organizzatore. 
 
GIUSEPPE GRECO chiede conferma sulla procedura nel caso in cui una squadra rinunci 
all'ultimo a gareggiare: essa dovrà accollarsi le spese sostenute dall'organizzatore della partita? 
 
IL CONSIGLIERE FEDERALE conferma questo tipo di procedura, già in atto per la disciplina 
calcio a 5. 
 
PIETRO MATERA chiede conferma sul seguente punto: nel caso succeda che non ci siano gli 
arbitri, la società che organizza la partita si fa carico delle spese, comprese il rimborso spese per 
la società ospitata? 






