
 
 

NORME DI ATTUAZIONE 

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO A 5  

STAGIONE 2014 
 
Premessa 

E’ indetto per la stagione 2014 il campionato italiano di calcio 5, per le seguent i divisioni: 

• Promozionale  

• Agonistica 

• Elite 

 

1. Formula 

1.1 Il campionato italiano di calcio a 5 stagione 2014 comprenderà un fase interregionale di 

qualif icazione, eventuali spareggi di divisione e una fase f inale in sede unica alla quale 

accederanno 4 squadre di ogni divisione. 

 

2. Regole della competizione 

2.1 I campionat i italiani 2014 si svolgono in base alle norme contenute nel Regolamento tecnico 

di disciplina. 

 

2.2 Nella fase interregionale di qualif icazione in caso di formula di svolgimento a gironi la 

classif ica è stabilita con l’attribuzione di: 

• 3 punt i per ogni gara vinta; 

• 1 punto in caso di risultato pari; 

• 0 punt i in caso di sconfitta. 

Se due o più squadre concludono le gare a parità di punteggio, l’attribuzione dei post i nella 

classif ica verranno determinat i nell’ordine: 

• dai risultat i ottenut i nei confront i dirett i; 

• dalla differenza ret i nei confront i dirett i; 

• dal maggior numero di ret i segnate nei confront i dirett i; 

• dalla differenza ret i complessiva riferita a tutte le gare; 

• dal maggior numero di ret i segnate in tutte le gare; 

• dal sorteggio. 

Per l’attribuzione dei post i in classif ica si terrà conto progressivamente dei criteri sopra enunciat i, 

f ino alla determinazione f inale della stessa. 

 

2.3 Nella fase interregionale di qualif icazione in caso di confronto diretto con part ite di andata e 

ritorno risulterà vincente la squadra che otterrà il maggior punteggio conteggiando 3 punt i per 

ogni gara vinta, 1 punto in caso di risultato pari e 0 punt i in caso di sconfitta. In caso di parità si 

procederà direttamente ai t iri di rigore. 

 



2.4 Nella fase degli spareggi e nella fase f inale, in caso di risultato di parità alla f ine dei periodi di 

giuoco, si disputeranno i “tempi supplementari”. In caso di ulteriore parità alla f ine dei tempi 

supplementari per determinare la squadra vincente si procederà ai t iri di rigore. 
 
2.5 I risultat i delle gare diventano uff iciali dopo l’omologazione da parte degli organi competent i 

e la pubblicazione nei comunicat i uff iciali. 

 

2.6 I ricorsi non sono mai ammissibili per errore tecnico dell’arbitro. I ricorsi vanno trasmessi al 

Giudice Unico seguendo le procedure previste dal Regolamento di Giust izia Federale. 

 

3. Doveri delle squadre 

3.1 Le squadre iscritte hanno l’obbligo di portare a termine il campionato e le gare iniziate. In caso 

contrario l'aff iliato sarà soggetto alle ammende stabilite dalla Federazione.   
 

3.2 L’aff iliato che fa rit irare la propria squadra laddove la gara sia già in svolgimento, subisce la 

perdita della stessa con il punteggio di 0-5 o con il punteggio ottenuto sul campo se più 

favorevole alla squadra avversaria. 

 

3.3 L’aff iliato che fa rinunciare la propria squadra alla disputa di una gara, salvo i casi di forza 

maggiore, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-5, nonché la penalizzazione di tre 

punt i in classif ica. 

 

3.4 La squadra che non si present i in campo entro i limit i di tempo regolamentare ha l'obbligo di 

documentarne le cause. 

 

3.5 Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi ai direttori di gara in tempo ut ile per l'espletamento 

delle operazioni previste, e devono, comunque, presentarsi in campo per l'ora f issata per lo 

svolgimento della gara dal calendario uff iciale. I direttori di gara non faranno disputare l'incontro 

qualora il ritardo superi i quindici minut i dopo l'ora f issata. 

I direttori di gara hanno facoltà, previo accordo sottoscritto da parte degli aff iliat i interessat i, di 

far disputare la gara anche nel caso di un ritardo superiore ai quindici minut i. 
 

3.6 L'aff iliato è oggett ivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori ed è 

quindi soggetto alle sanzioni previste per “infrazioni commesse dal pubblico” stabilite dalla 

Federazione.   

  

4. Iscrizioni 

4.1 Modalità e Termini 

Per partecipare al Campionato Italiano di Calcio a 5 stagione 2014, le Società sport ive interessate 

dovranno inviare alla Segreteria Federale (fax 06/36856309 indirizzo mail areatecnica@fisdir.it) 

entro il termine ultimo del 15 gennaio 2014, il Modulo ISCRIZIONE (uno per ogni squadra che si 

intende iscrivere) e copia del versamento della TASSA di ISCRIZIONE stabilita in € 100,00 per ogni 

squadra. E’ ammessa l’iscrizione di più squadre della stessa società esclusivamente in divisioni 

diverse.  

 
5 .Fase interregionale di qualif icazione 

 

Sulla scorta del numero e della dislocazione delle società sport ive che hanno dichiarato in sede di 

aff iliazione e tesseramento 2013 di prat icare la disciplina del calcio vengono definite le seguent i 

aree e sedi di gara: 
 

 



 

 

Area Composizione nr società sede di gara 

1 Liguria+Piemonte 7 Piemonte 

2 Lombardia+Veneto+Bolzano 10 Lombardia 

3 Toscana+Umbria 7 Toscana 

4 Marche+Abruzzo+Molise 9 Marche 

5 Lazio 12 Lazio 

6 Sardegna 10 Sardegna 

7 Calabria+Puglia+Campania+Basilicata 10 Campania 

8 Sicilia 7 Sicilia 

 TOTALE SOCIETA’ 72  
 

In ogni area così def inita, indipendentemente dal numero delle squadre iscritte, si svolgerà la fase 

di qualif icazione delle 3 divisioni che comprenderà part ite di andata e ritorno in sede f issa e nelle 

date prevent ivamente stabilite come da seguente schema. 
 

QUALIFICAZIONI  
andata ritorno

5-6 aprile 26-27 aprile

nr partite nr partite

1 0 0

2 1 1

3 3 3

4 6 6

5 10 10

6 6 7

7 9 10

8 12 13

9 9 12

10 12 152 gironi da 3 + 1 girone da 4 + girone finale a 3 delle vincenti

2 gironi da 3 + finale delle vincenti

1 girone da 3 + 1 girone da 4 + finale delle vincenti

2 gironi da 4 + finale delle vincenti

3 gironi da 3 + girone finale a 3 delle vincenti

nr. squadre 

iscritte x 

divisione

formula qualificazioni x ogni divisione

girone unico

accede automaticamente alla fase successiva

disputano 1 partita di andata e 1 di ri torno

girone unico

girone unico

 
 

La composizione dei gironi, ove necessari, verrà effettuata mediante sorteggio.  

Durante le fasi di qualif icazione rimarranno a carico della federazione i seguent i cost i: aff itto 

impianto/i, arbitri, palloni, responsabile tecnico federale, premiazioni medaglie ricordo. 
 
6. Spareggi di divisione 

L’accesso delle 4 squadre di ogni divisione alla fase f inale verrà determinato, qualora ne ricorrano 

le condizioni, da part ite di spareggio secondo i seguent i abbinament i: 

• Spareggio vincent i di divisione di Area 1 con vincent i di divisione di Area 2 

• Spareggio vincent i di divisione di Area 3 con vincent i di divisione di Area 4 

• Spareggio vincent i di divisione di Area 5 con vincent i di divisione di Area 6 

• Spareggio vincent i di divisione di Area 7 con vincent i di divisione di Area 8 

Gli spareggi verranno tutt i effettuat i in part ita unica in data 10-11 maggio 2014 in una delle sedi 

di gara prima elencate. 

Durante gli spareggi rimarranno a carico della federazione i seguent i cost i: aff itto impianto/i, 

arbitri, palloni, responsabile tecnico federale. 
 



 
7. Fase f inale 

La fase f inale dei campionat i italiani di calcio a 5 2014 si svolgerà in sede unica in data 24-25 

maggio 2014 e assegnerà i t itoli italiani di divisione.  

Le 4 squadre di ogni divisione che vi accederanno verranno abbinate a sorteggio per la disputa 

delle semif inali. Le vincent i disputeranno la f inale di divisione, le perdent i la f inalina per il 3-4 

posto. 

Durante la fase f inale rimarranno a carico della federazione i seguent i cost i: aff itto impianto/i, 

arbitri, palloni, responsabile tecnico federale, premiazioni. 

 

8. Requisiti generali di partecipazione alle competizioni 

I requisit i generali di partecipazione alle compet izioni sono contenut i nel “Regolamento 

dell’Att ività Federale” e nel “Regolamento Sanitario e delle Classif icazioni” della FISDIR cui si 

rinvia integralmente.  

In part icolare si evidenzia: 

� Sono ammessi a partecipare alle gare solo gli atlet i che all’atto del primo tesseramento 

abbiano prodotto idonea documentazione che attest i lo status del proprio disagio intellett ivo 

(art. 2 del “Regolamento Sanitario e della Classif icazioni” FISDIR), 

� limit i di età per la partecipazione alle compet izioni di calcio FISDIR sono f issat i in 8 anni 

per le compet izioni a carattere promozionale; 15 anni per le compet izioni a carattere agonist ico 

come stabilito dal D.M. 4/3/93. L’età deve essere compiuta all’inizio della stagione sport iva, (art. 2 

del “Regolamento dell’att ività federale”). 

� gli atlet i ai f ini della tutela sanitaria devono essere in possesso (art. 3 del “Regolamento 

Sanitario e della Classif icazioni” FISDIR) di : 

Ambito Promozionale 

“cert if icato di stato di buona salute” previsto per l’att ività non agonist ica, integrato da un 

elettrocardiogramma a riposo da effettuarsi all’inizio della stagione sport iva. 

Si consiglia di sottoporre gli atlet i di questo ambito anche ad un elettrocardiogramma sotto 

sforzo ed una spirometria. 

Ambito Agonist ico ed Elite 

“cert if icato di idoneità allo sport agonist ico adattato ad atlet i disabili”. 

-Gli atlet i devono essere regolarmente tesserati per la stagione sport iva come atlet i “agonist i” 

(DIRa) o come atlet i “promozionali” (DIRp) nella disciplina del calcio a 5 (art. 3 del “Regolamento 

dell’att ività federale”). 

 

Gli atlet i con sindrome di down devono inoltre verif icare l’assenza di instabilità atlanto – assiale 

effettuando almeno una volta un esame radiografico del rachide cervicale. 


