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COMUNICATO UFFICIALE n. 65 del 23 dicembre 2014 

CAMPIONATO CALCIO A 5 Over 35
(Stagione Sportiva 2014/2015)

FORMULA

Il presente Comunicato Ufficiale modifica ed integra il C.U. n.53 dell’8/10/2014.

1. FORMULA DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 Over 35

Il Campionato di Calcio a 5 Over 35 si articola in due fasi successive, che di seguito si
riportano.

A)  Gironi eliminatori;
B)  Fase finale.

A) GIRONI ELIMINATORI

Le società partecipanti sono state suddivise con criterio di “viciniorietà”, in Tre Gironi: 

Girone A Girone B

SSS Milano ASD Sordi Pesaro

USS Bergamo GS ENS Bologna

ASD GSS Torino ASD Sorda Picena

Girone C

ASD GSCS Potenza

ASD Ciociaria Frosinone

ASD PS Romana

GS ENS Latina
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Le squadre di ciascun Girone si incontrano fra loro in un'unica sede col sistema c.d.
all’italiana, in gare di sola andata, secondo il calendario sorteggiato c/o la sede FSSI in
data 17/12/2014 (v. allegato A). Per ciascuno degli incontri sono previsti due tempi della
durata di 20 minuti per ogni tempo di gioco, intervallati da un periodo di riposo di 10 minuti.

Nello specifico l’organizzazione dei Gironi Eliminatori è così assegnata:

- Girone A USS Bergamo 27-28 febbraio 2015
-
- Girone B ASD Sorda Picena 27-28 febbraio 2015
-
- Girone C ASD PS Romana 27-28 febbraio 2015

Verranno assegnati 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di
sconfitta.

Al termine dei Gironi di Qualificazione la prima classificata di ciascun Girone
accede alla successiva Fase Finale. In caso di parità di punti in classifica, le posizioni
delle squadre all’interno dei singoli Gironi di Qualificazione sarà determinato tenendo
conto nell’ordine:

a) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti;
b) della differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti;
c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti fra le squadre a parità di

punti;
d) della differenza reti generale del rispettivo Girone di qualificazione;
e) del maggior numero di reti segnate nel rispettivo Girone di qualificazione;
f) dal sorteggio.

La Lista Nominativi dei Tesserati di ogni Società Sportiva partecipante al Campionato
deve essere inviata all’indirizzo email tesseramento@fssi.it entro il settimo giorno
antecedente l’inizio delle Gare del proprio Girone di qualificazione per le opportune
verifiche.

La Distinta Gare da consegnare all’arbitro prima della partita deve contenere solo i
nominativi presenti nella Lista Nominativi.
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B)  FASE FINALE

La Fase finale del Campionato Italiano di Calcio a 5 Over 35 sarà disputata col sistema
c.d. all’italiana, in gare di sola andata, secondo il calendario sorteggiato c/o la sede FSSI
in data 17/12/2014 di seguito riportato:

Gare di venerdì 20 marzo 2015

1^ Girone B – 1^ Girone A ore 18:00

Gare di sabato 21 marzo 2015

1^ Girone A – 1^ Girone C ore 10:00

1^ Girone C – 1^ Girone B ore 16:00

Per ciascuno degli incontri sono previsti due tempi della durata di 20 minuti per ogni tempo
di gioco, intervallati per un periodo di riposo di 10 minuti.

La FASE FINALE si disputerà a Potenza nei giorni 20-21 marzo 2015 ed è  organizzata
dalla Società ASD GSCS Potenza  .

Al termine del Girone di Finale la prima classificata sarà la squadra Campione . In
caso di parità di punti in classifica, le posizioni delle squadre sarà determinato tenendo
conto nell’ordine:

a) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti;
b) della differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti;
c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti fra le squadre a parità di

punti;
d) della differenza reti generale del rispettivo Girone di qualificazione;
e) del maggior numero di reti segnate nel rispettivo Girone di qualificazione;
f) dal sorteggio.

2. UFFICIALI DI GARA

Saranno poste a carico della società organizzatrice le spese per la presenza di un Giudice
Sportivo, per le decisioni disciplinari da assumere nel corso della giornata in cui si
disputano le gare, nonché la richiesta a qualsiasi Ente o struttura Arbitrale (AIA, CSI, Enti
di promozione, ecc..) per la designazione degli Arbitri di tutte le gare previste.
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3. PRESENTAZIONE RICORSI E TASSE

Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento, al fine di assicurare il regolare 
svolgimento della competizione sono fissate le seguenti modalità:

- le decisioni del Giudice Sportivo inerenti i risultati delle gare sono inappellabili;
- gli eventuali Reclami al Giudice Sportivo avverso la posizione dei calciatori  

partecipanti, dovranno essere preannunciati per iscritto, in duplice copia, agli Arbitri 
della gara, entro 30 minuti dal termine della gara stessa;

- gli Arbitri provvederanno a consegnare direttamente copia del preannuncio di 
Reclamo alla Società controparte;

- Il Reclamo con le relative motivazioni dovrà essere depositato presso l’Ufficio del 
Giudice Sportivo, entro e non oltre un’ora dal termine della gara;

- le Società interessate hanno la facoltà di prendere visione del reclamo presentato 
entro il termine suindicato e presentare entro 2 ore dal termine della gara, al 
medesimo Ufficio del Giudice Sportivo, le proprie eventuali controdeduzioni, senza 
l’obbligo di comunicazione alla squadra reclamante;

- i risultati delle gare e i provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di Giustizia 
saranno comunicati agli interessati al termine di ogni giornata di gare;

- ai provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre 
Appello alla Commissione Federale di Appello, presso la Segreteria della FSSI;

- per la disciplina inerente la disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari e per le procedure avanti ai competenti Organi disciplinari, si fa 
riferimento al “Regolamento Organico” della FSSI, al “Regolamento della Divisione 
Calcio a Cinque”, al “Codice di Giustizia Sportiva” ed alle “Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C.”.

La Tassa reclamo al Giudice Sportivo Unico è fissata in € 100,00, mentre l’eventuale 
ricorso avanti alla Commissione Federale d’Appello della FSSI, viene fissato in € 300,00. 
Le Tasse reclamo dovranno essere regolate prima dell’inizio di ciascun procedimento.

4. ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO

E’ fatto obbligo per la società organizzatrice la presenza sul campo di gara del Medico o
dell’Autoambulanza, la quale dovrà essere obbligatoriamente presente nel caso in cui
l’Ospedale di zona risulta ubicato ad una distanza superiore ai 10 Km dall’Impianto di
svolgimento della gara.

In caso di assenza all’ora stabilita di inizio gara dell’Assistenza Sanitaria di cui sopra
(Medico e/o Ambulanza), l’Arbitro designato dovrà obbligatoriamente segnalare sul
referto di gara la mancanza dell’Assistenza Sanitaria.

La mancanza dell’Assistenza Sanitaria comporterà per la società organizzatrice una
sanzione amministrativa di €200,00 (Tasse Nazionali 2014).
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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), nonché al
Codice di Giustizia Sportiva, alle “Regole del Giuoco del Calcio a 5 - Decisioni Ufficiali” e
delle NOIF della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).

Pubblicato in Roma il 23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE FEDERALE
        Guido Zanecchia

Si allega:
- Calendario gare;
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