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Premessa 

  
La disciplina del FootBall Sala praticata degli atleti tesserati della FISDIR prevede 
competizioni a carattere esclusivamente promozionale e costituisce un modello di 
integrazione emozionale e funzionale tra i suddetti atleti e atleti normodotati. 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito federale (www.fisdir.it) e quindi deve 
intendersi integralmente conosciuto e accettato dalle società sportive praticanti la 
disciplina. Ogni società deve inoltre accertarsi che i propri tecnici siano a conoscenza di 
tutti i contenuti del presente regolamento. 
 

Requisiti generali di partecipazione alle gare 

 
I requisiti generali di partecipazione alle competizioni sono contenuti nel “Regolamento 
dell’attività federale” e nel “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” della FISDIR cui 
si rinvia integralmente.  
In particolare si evidenzia: 

 Sono ammessi a partecipare alle gare solo gli atleti che all’atto del primo 
tesseramento producano idonea documentazione che attesti lo status del proprio 
disagio intellettivo (art. 2 del “Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della 
FISDIR), 

 il limite di età per partecipare alle gare promozionali è fissato in 8 anni. L’età deve 
essere compiuta all’inizio della stagione sportiva, gli atleti ai fini della tutela sanitaria 
devono essere in possesso di un “certificato di stato di buona salute” previsto per 
l’attività non agonistica, integrato da un elettrocardiogramma a riposo da effettuarsi 
all’inizio della stagione sportiva (art. 3 del “Regolamento Sanitario e della 
Classificazioni” della FISDIR), 

 gli atleti devono essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva come atleti 
“promozionali” (DIRp) nella disciplina del FootBall Sala (art. 3 del “Regolamento 
dell’attività federale”), 

 gli atleti devono essere in regola con il versamento delle previste “tasse gara” (art. 
15 del “Regolamento dell’attività federale”. 

 

 

Reclami 
 

I reclami non sono mai ammissibili per errore tecnico degli arbitri e/o degli ufficiali di 

campo, vanno trasmessi al Giudice Unico che seguirà le procedure previste dal 

Regolamento di Giustizia Federale. 

 

Classifiche e premiazioni 
 
In tutte le manifestazioni del FootBall Sala  
Le premiazioni devono essere effettuate per ogni livello con Coppa e medaglie d’oro, 
d’argento e bronzo alla 1°, 2° e 3° squadra classificata e medaglia di partecipazione per 
tutti gli altri atleti.  
 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

http://www.fisdir.it/
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Prima Divisione: ambito ove le squadre devono avere in campo con continuità almeno due 

atleti con certificazione di deficit cognitivo e/o disagio valutati da un medico del settore 

(psicologo-psichiatra-neuropsichiatra infantile) e tre atleti amici (per “amici” o “partner” si 

intende “normodotati”). In questa divisione non vi saranno limitazioni per nessun atleta, 

ovvero chiunque durante l’incontro potrà ricoprire qualsiasi ruolo, potrà calciare a rete ed 

effettuare ogni rimessa in gioco e/o calcio piazzato.  Il regolamento non prevederà 

adattamenti di nessun genere quindi ogni giocatore in campo dovrà rispettare in ogni sua 

parte lo stesso, come accade nel campionato regolare FIFS. Nessun giocatore dovrà avere 

segnali di riconoscimento visibili, dovrà essere riportato solo in distinta lo stato effettivo per 

permettere alla Commissione di Verifica il corretto svolgimento dell’incontro.   

Seconda Divisione: ambito ove le squadre dovranno avere in campo fino ad un massimo di 

due atleti amici (per “amici” o “partner” si intende “normodotati”) anche con discontinuità, 

ovvero: in base all’esigenze dell’incontro, valutando una manifestata superiorità da parte di 

uno dei due gruppi, potrà essere possibile abbassare il ritmo di gioco togliendo 

completamente gli atleti amici dal terreno di gioco. In questa divisione agli atleti amici non 

sarà permesso effettuare segnature, calci di rigore o tiri liberi ne sarà concesso l’ingresso 

nella propria area di rigore, ne potranno ricoprire il ruolo di portiere. Sarà invece concesso 

loro di effettuare rimesse laterali, rimesse d’angolo, calci piazzati indiretti, sarà concesso 

l’ingresso nell’area di gioco avversaria nella misura di uno per volta con il limite massimo di 

due tocchi della palla una volta dentro la zona citata.  

 

Ogni qualvolta non verranno rispettate queste regole verrà assegnato un calcio di 

punizione indiretto alla squadra avversaria da un punto qualsiasi della linea che delimita 

l’area di rigore. I due atleti amici dovranno essere dichiarati sulla distinta della gara, così 

da permettere ai direttori degli incontri di controllarne il comportamento in campo; non sarà 

necessario utilizzare fasce colorate e/o pettorine durante le gare per la loro identificazione. 

Qualora i valori in campo siano notevolmente a favore di uno dei due gruppi la 

Commissione di Verifica potrà assegnare tempi di sospensione agli atleti più forti per un 

periodo che va da cinque a dieci minuti, fino ai casi più eclatanti ove potrà decidere di 

sospendere uno o più giocatori fino a cinque minuti dal termine dell’incontro.   

Terza Divisione: ambito ove le squadre dovranno essere composte da soli atleti certificati 

come sopra richiesto, valutati dalla Commissione di Valutazione Funzionale come atleti in 

possesso di basse potenzialità tecnico/atletiche, seguiti in campo da un solo 

accompagnatore per volta che avrà il solo compito di indirizzare l’atleta in difficoltà verso il 

pallone e/o la zona ove si sta svolgendo l’azione di gioco; solo in casi limite potrà essere 

consentito l’accesso di più accompagnatori per squadra, concordando prima dell’inizio 

dell’incontro tale possibilità in presenza dei due tecnici, del direttore di gara e del 

rappresentante della Commissione di Verifica. Gli accompagnatori in campo non potranno 

in nessun modo partecipare in prima persona alle azioni di gioco, quindi quando il direttore 

di gara riscontrerà un volontario tocco del pallone da parte dell’accompagnatore potrà 

fischiare un calcio di punizione indiretto dal punto ove si è verificata l’infrazione. Gli 
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accompagnatori dovranno indossare la stessa divisa di gioco di tutti gli altri componenti 

della squadra, ma dovranno essere segnalati in distinta.   

Divisione Junior: ambito aperto a tutti coloro i quali, avendo meno di undici anni, 

desiderano avvicinarsi al football sala; scopo dei gruppi è quello di far si  

  

   

che i bambini in difficoltà presenti nelle classi scolastiche possano continuare a praticare 

sport con i propri coetanei ed amici di sempre. Unico vincolo è appunto la presenza di 

almeno due atleti con certificazione di deficit cognitivo e/o disagio valutati da un medico del 

settore (psicologopsichiatra-neuropsichiatra infantile).   

Qualora una squadra volesse inserirsi nelle competizioni della FIFS senza essere in 

possesso delle caratteristiche necessarie per distribuire i propri atleti nelle divisioni così 

come richiesto, avrà tempo due stagioni per individuare nuovi elementi utili a perfezionare i 

gruppi; nel frattempo verrà avviata sempre alla divisione superiore al suo potenziale totale, 

con lo scopo di migliorarne le prestazioni degli atleti oltre che stimolare i tecnici a reperire 

nel più breve tempo possibile i nuovi atleti.     

Le Commissioni di Controllo   

Commissione di Valutazione Funzionale. La Commissione di Valutazione Funzionale dovrà 

occuparsi di analizzare ogni gruppo sportivo per valutarne i potenziali e destinare gli atleti 

ala divisione adatta alle loro potenzialità. Una volta somministrati i test e visionati alcuni 

incontri emetterà una classificazione individuale per ogni atleta e stabilirà la divisione di 

primo accesso, suggerendo quali dovranno essere le modifiche da apportare al gruppo, gli 

inserimenti utili ed i possibili punti di arrivo degli atleti analizzati. La commissione dovrà 

essere composta da un rappresentante degli arbitri, un rappresentante dello staff tecnico 

nazionale, ed un classificatore (per ora facoltativo). Ad ogni società sportiva sarà concesso 

contestare l’esito dei test per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata alla 

Commissione stessa ed alla Segreteria della Federazione.  

  

   

La richiesta di revisione verrà quindi analizzata dallo Staff Tecnico Nazionale e dal 

responsabile dei classificatori, con lo scopo di avvallare il primo esito o di ripetere la 

somministrazione dei test.   

Commissione di Verifica. La Commissione di Verifica in Campo dovrà seguire gli incontri a 

bordo campo per controllarne in ogni parte il corretto svolgimento. Dovrà inoltre 

comunicare i tempi di sospensione degli atleti in caso di manifestata superiorità di uno dei 

due gruppi. La commissione dovrà essere composta da un componente dello staff 

arbitrale, da un classificatore, da un componente dell’organismo nazionale di verifica in 

campo. Il giudizio della Commissione di Verifica non è contestabile durante lo svolgimento 

di una competizione, ma può essere contestato a mezzo ricorso qualora una società si 
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ritenga particolarmente danneggiata relativamente all’incontro stesso; il ricorso verrà quindi 

analizzata dallo Staff Tecnico Nazionale, da un membro dei Classificatori e da un 

componente dell dell’organismo nazionale di verifica in campo.     

Regolamento Tecnico    

Premesse Generali   

Il presente regolamento tecnico è basato sulle regole adottate dalla Federazione Italiana 

Football Sala (FIFS) ed adattate alle esigenze degli atleti con caratteristiche di disagio 

sociale (Open). Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda pertanto al 

regolamento ufficiale della FIFS.   

Il presente regolamento è pubblicato sul sito federale (www.fifs.it) e quindi deve intendersi 

integralmente conosciuto e accettato dalle società sportive praticanti la disciplina. Ogni 

società deve inoltre accertarsi che i propri tecnici siano a conoscenza di tutti i contenuti del 

presente regolamento.   

Per partecipare alle attività della FIFS Open è necessario essere in regola con il 

tesseramento per l’anno sportivo in corso oltre che con i documenti per la tutela sanitaria 

richiesti.   

La partecipazione è vincolata alla somministrazione dei test funzionali da parte della 

Commissione di Classificazione Funzionale, che verrà effettuata ogni inizio  

stagione nelle modalità presentate per mezzo di comunicazioni federali specifiche (date e 

luoghi di svolgimento).     

Adattamenti al Regolamento   

Numero dei Giocatori I giocatori presenti sul terreno di gioco potranno essere massimo 

cinque e minimo quattro, tranne nella Divisione Terza ove un atleta amico potrà 

aggiungersi ai cinque senza però poter partecipare al gioco; nella stessa divisione, valutato 

l’alto potenziale di un gruppo in campo nei confronti degli avversari, sarà possibile 

utilizzare l’atleta amico come quinto giocatore, mantenendo invariate le sue caratteristiche 

di inaccessibilità al gioco. Nella Divisione Junior non è prevista la figura dell’atleta amico.   

Sicurezza Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se stesso 

o per gli altri calciatori, compresi i gioielli di qualsiasi tipo.   

Equipaggiamento di base  L’equipaggiamento obbligatorio per tutti gli atleti Open è 

costituito da maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi e scarpe. Sono consentite soltanto 

scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe morbide con suola di gomma o materiale 

similare. L’uso delle scarpe è obbligatorio.  Nel caso in cui il giocatore abbia dei deficit 

visivi è fatto d’obbligo indossare solamente occhiali correttivi sportivi, ovvero fatti con 

materiali non nocivi per la sua persona. Al portiere è consentito indossare pantaloni lunghi. 

Egli deve indossare dei colori che consentano di distinguerlo facilmente dagli altri calciatori 

e dagli arbitri.       
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Durata degli incontri La partita per la Prima Divisione ha una durata di quaranta (40) minuti 

di gioco non effettivo, divisa in due tempi di venti (20) minuti ciascuno, con un intervallo di 

dieci (10) minuti. La partita per le altre Divisioni ha una durata di trenta (30) minuti di gioco 

non effettivo, divisa in due tempi di quindici (15) minuti ciascuno, con un intervallo di dieci 

(10) minuti.   

Falli e Infrazioni I Falli Tecnici, Personali e Disciplinari vengono applicati sempre ed in ogni 

divisione, al fine di mantenere il gioco nel massimo della correttezza possibile; solo nella 

Prima divisione viene applicata la regola dei falli cumulativi, dei tiri liberi e dei cinque 

secondi per l’esecuzione delle rimesse in gioco, mentre nelle altre divisioni vale il principio 

della ripetizione sull’errore con lo scopo della spiegazione delle regole. Le sanzioni 

particolari per gli atleti amici citate nella spiegazione della Seconda Divisione vengono 

applicate solo in tale divisione, ambito nel quale hanno un particolare ruolo di gioco.    

Retropassaggio al Portiere Solo nella Prima Divisione non è ammesso il retropassaggio, 

nelle altre divisioni invece in ogni momento dell’incontro il portiere può toccare la palla con 

le mani. Prestiti. Qualora una squadra volesse inserirsi nelle competizioni della FIFS senza 

essere in possesso delle caratteristiche necessarie per distribuire i propri atleti nelle 

divisioni così come richiesto, potrà avvalersi della formula del prestito richiedendo o 

cedendo atleti ad altri gruppi. 
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Allegato1 

 

 

 
 

LISTA GARA FootBall Sala 

 

Società Sportiva_______________________________________________________ 

Manifestazione________________________________________________________ 

Luogo________________________________________Data___________________                                                              

Il sottoscritto Rappresentante della società dichiara sotto la propria responsabilità che i nominativi sotto elencati sono 

stati regolarmente tesserati nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti vigenti. 

 

 
ELENCO TESSERATI DA ISCRIVERE SUL REFERTO DI GARA 

 
Gara n°_________ data_________________ ora____________ colore maglia__________________________ 
 
 

GIOCATORI: 

 

 
n° tessera  

 

 
n° maglia 

     

 
cognome e nome 

data di 
nascita 

(GG/MM/AA) 

 
Livello  

 

 
Amico 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 STAFF Tecnico Dirigenziale: 

 
 

n° tessera  

 

 
qualifica 

 
cognome e nome 

data di nascita 
(GG/MM/AA) 

Documento 
 identità 

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                               

        -----------------------------------    
                                                                                                                                           Firma leggibile Rappresentante società  


