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COMUNICATO UFFICIALE n. 32 dell’8 maggio 2014 
CAMPIONATO ITALIANO OVER 40/M 

 Stagione sportiva 2013/14 
 
 
 
1. MODIFICA FORMULA DEL CAMPIONATO  
 

 In seguito alla mancata partecipazione della soc. ASD CSS Genova alla fase finale 
del Campionato Over 40, a Carbonia (CA), organizzata dalla soc. ASD GS ENS Cagliari, è 
stato disposto la modifica della “Formula del Campionato”, con incontri di sola andata 
secondo la formula del triangolare, unitamente alla durata delle gare previste di 20 minuti 
per ciascun tempo di gioco, e, in caso di parità al termine di ogni singola gara, per 
determinare la squadra vincitrice dell’incontro, l’effettuazione dei calci di rigore, come 
previsto dalle “Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali” della FIGC – Divisione Calcio a 
Cinque. 
 In base alla nuova “formula” di svolgimento della manifestazione, approvata dalle 3 
squadre che hanno conseguito il passaggio al turno finale, di seguito riportate: 
 A - ASD Sordapicena; 
 B - ASD GSCS Potenza; 
 C - GSS Oristano; 
per determinare le varie posizioni di classifica, si è provveduto ad assegnare in ciascuna 
gara 3 punti alla squadra vincitrice; 2 punti alla squadra vincitrice ai calci di rigore; 1 punto 
alla squadra sconfitta ai calci di rigore; 0 punti alla squadra sconfitta. In caso di ulteriore 
parità di punti, sempre per determinare le posizioni di classifica, si doveva tenere conto, 
nell’ordine: 

- dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;  

- della differenza reti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;  

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità  
di punti;  

- della differenza reti generale;  

- del maggior numero di reti segnate in generale;  

- del sorteggio.  

 

 

 
2. RISULTATI DI GARE 
 
 In base al sorteggio effettuato venerdì 2 maggio 2014, alle ore 12.30, presso Lu’ 
Hotel, Via Costituente snc, di Carbonia (CA), si rende noto il risultato delle gare del 
triangolare. 
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Gare del 2 maggio 2014 
 
1^ gara  
 GSCS Potenza/GSS Oristano     7 – 6 d.c.r. (2 – 2) 
 
2^ gara  
 ASD Sordapicena /GSS Oristano    5 – 0    
   

Gara del 3 maggio 2014 
 
3^ gara 
 GSCS Potenza/ASD Sordapicena    4 – 9 
 
Classifica finale: 
 - 1^ ASD SORDAPICENA punti 6 – Campione d’Italia di Calcio a 5/M “Over 40 
 stagione sportiva 2013/14; 
 - 2^ GSCS Potenza punti 2; 
 - 3^ GSS Oristano punti 1.    
 
   
3. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Decisioni del Giudice Sportivo 
 
Il Giudice Sportivo, Dott. Renato Giuffrida, nella seduta del 6 maggio 2014, ha adottato le 
decisioni che integralmente di seguito si riportano. 
“ 
Gare del 2 e 3 maggio 2014  
 
Provvedimenti disciplinari 
 
In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni 
disciplinari: 
 
 Il Giudice Sportivo, 
- Visto la mancata presenza a Carbonia della soc. ASD CSS Genova, finalista del Girone 
A di qualificazione del Campionato Italiano Over 40 di Calcio a Cinque; 
- Considerato che la stessa soc. ASD CSS Genova non ha mai espresso formalmente 
alla FSSI la volontà di voler rinunciare alla partecipazione alla fase finale del Campionato 
Italiano Over 40 di Calcio a Cinque da disputarsi a Carbonia;  

Dispone 
 

di irrogare alla soc. ASD CSS Genova la sanzione pecuniaria di € 400,00, per rinuncia 
della medesima alla partecipazione della squadra alla Fase finale del Campionato Italiano 
Over 40 di Calcio a Cinque.  
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 Avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, è ammesso ricorso alla 
Commissione Federale di Appello, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Giustizia 
Federale. Detto ricorso dovrà essere presentato e/o inoltrato, a pena di irricevibilità, nel 
termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, con allegata 
copia del Bonifico bancario di versamento alla FSSI della relativa Tassa reclamo di 
importo pari ad € 300,00. 
 
 
Pubblicato in Roma l’8 maggio 2014 
 
 
 

        f.to IL PRESIDENTE FEDERALE 

          Guido Zanecchia 

 
 

 


