
 
  
Il Segretario Generale                 
 

Roma, lì 25/03/2022                                                                                         Prot. n°  1         310     0      

1 0       
 

 

Alle Società Sportive FISDIR 
 

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR 
Al Referente Tecnico Nazionale di Calcio a 5 

 

Pubblicazione sul sito internet federale 
 

 

Oggetto: Campionati Italiani di Calcio a 5 FISDIR. Ferrara 23/26 giugno 2022. 

 
Società Sportiva Organizzatrice:  

ASD Format Ferrara   e-mail: fe005@fisdir.it 

 

Responsabile Organizzativo: 
Alessandro Grande   e-mail: calcioa5fisdir2022@gmail.com   Tel.: +39 392 2299568 

 

Responsabile Logistica e Trasporti: 
Gardenghi Andrea   e-mail: calcioa5fisdir2022@gmail.com   Tel.: +39 371 5860041 

 

Referente Tecnico Nazionale Calcio a 5 FISDIR: 

Signoretto Roberto   e-mail: calcio@fisdir.it     Tel: +39 347 6969074 
 

 

Impianti Gare e Caratteristiche Tecniche: 

PALABOSCHETTO – Via De Marchi 4 - Ferrara 

• Pavimentazione: parquet 

• dimensioni: m. 45 x 24  

• capienza pubblico: n. 3 tribune per un totale di 400 posti 

PALESTRA COMUNALE – Via Venezia  

• Pavimentazione: taraflex 

• dimensioni: m. 32 x 19,30 

• capienza pubblico: 99 posti 

PALAZZETTO “JOHN CANEPARO” – Via Tumiati 5 

• Pavimentazione: parquet 

• dimensioni: m. 32,16 x 19,48 

• 1capienza pubblico: n. 1 tribuna a 7 livelli per un totale di 296 posti 
 

 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Associazioni/Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2022. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2022 ed in possesso della 
certificazione medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per 
non incorrere nella esclusione dalle gare.  
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Classificazioni: 

Si ricorda che nell’ambito promozionale (Divisione Pre-Agonistica, Under 15, Promozionale e Base), è prevista 
esclusivamente la partecipazione delle squadre con atleti classificati. Di seguito il link dove è possibile consultare 
la lista degli atleti promozionali classificati https://www.fisdir.it/calcio/.  
Le società che non hanno precedentemente provveduto a classificare i propri atleti potranno fare richiesta di 
classificazione inviando l’allegato A “Richiesta Classificazione Atleti Calcio a 5” entro e non oltre il 30 aprile 2022 
all’indirizzo e-mail areatecnica@fisdir.it. 
 

Programma: 

Il programma della manifestazione si intende di massima e, a seconda del numero di squadre iscritte, potrebbe 

subire variazioni di orario. Le eventuali variazioni saranno comunicate in occasione della Riunione Tecnica in 

programma giovedì 23 giugno 2022 alle ore 21:30. Inoltre, in tale riunione verranno presentate ai rappresentanti 

societari le nuove proposte inerenti al regolamento tecnico di calcio a 5.  

Si precisa che verrà comunicato successivamente dalla società organizzatrice la struttura e relativo indirizzo che 

ospiterà la riunione. 

 

Giovedì 23.06.2022 

➢ Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 check-in Hotel ed accredito delle delegazioni 

➢ Ore 19.00 cena in Hotel 

➢ Ore 21.00 riunione tecnica  

Venerdì 24. 06.2022 

➢ Dalle ore 9.00 alle ore 12.15 competizioni 

➢ Ore 12.30 pranzo in Hotel 

➢ Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 competizioni 

➢ Ore 20.30 cena in Hotel 

Sabato 25.06.2022 

➢ Dalle ore 9.00 alle ore 12.15 competizioni 

➢ Ore 12.30 pranzo in Hotel 

➢ Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 competizioni 

➢ Ore 20.30 cena e festa presso il Circolo Sociale “Il Parco” Via della Canapa 4 Ferrara 

Domenica 26. 06.2022 

➢ Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 partite e premiazioni 

➢ Consegna pasti al sacco e partenza 
 

 

Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19: 

Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel “Protocollo per l’organizzazione 

e lo svolgimento di eventi e competizioni sportive federali” emanato dalla FISDIR e pubblicato alla sezione covid 

del sito internet federale, ferma restando l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni in materia emanate dalle 

autorità locali e/o dal gestore dell’impianto. 

 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi:  

Il pacchetto ospitalità riservato per l’evento si intende con sistemazione in Hotel 3 e 4 stelle, a seconda della 

disponibilità, in stanze multiple (doppie, triple ecc.) con arrivo Giovedì 23 giugno 2022 e ripartenza Domenica 26 

giugno 2022. 

 

Per effettuare la prenotazione bisogna compilare l’apposito modello (allegato B) e spedirlo all’indirizzo mail 

calcioa5fisdir2022@gmail.com  

La procedura per la prenotazione è la seguente: 

➢ entro il 15/05/2022 invio intento di partecipazione e versamento 1^ caparra di € 300,00 (trecento/00) per 

società sportiva; 
 

➢ entro il 06/06/2022 invio modulo di prenotazione unitamente alla copia del bonifico attestante l’avvenuto 

pagamento totale della prenotazione già detratto della caparra versata. 

 

Sarà cura degli organizzatori comunicare entro il 15 giugno 2022 il nome e l’indirizzo della struttura ricettiva 

assegnata ad ogni società. Eventuali esigenze particolari dovranno essere concordate preventivamente con 

l’organizzazione. 
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Il pacchetto comprende: 

3 Pernotti con sistemazione in camera multipla (Giovedì 23 giugno, Venerdì 24 giugno, Sabato 25 giugno)  

3 Colazione (Venerdì 24 giugno, Sabato 25 giugno, Domenica 26 giugno) 

2 Pranzi (Venerdì 24 giugno, Sabato 25 giugno) 

3 Cene (Giovedì 23 giugno, Venerdì 24 giugno, Sabato 25 giugno) 

1 Cestino Da Viaggio (Domenica 26 giugno) 

Il costo del pacchetto a persona è fissato in € 210,00 
 

Extra: 

Richiesta di camera singola per persona a notte € 15.00 
 

Pasti: 

Eventuali diete speciali/intolleranze dovranno essere comunicate all’organizzazione tramite mail all’indirizzo 

calcioa5fisdir2022@gmail.com  entro e non oltre il 15/02/2022 specificando nome, cognome, società di 

appartenenza e dettagliata esigenza. 

  

Trasporti:  

Previa richiesta, che sarà sottoposta al vaglio della Società Organizzatrice, potrà essere eccezionalmente 

predisposto un servizio di trasporto da e per le tratte aeroporto-stazione ferroviaria/ Hotel. Tale servizio verrà 

prestato adottando le misure per la prevenzione e la riduzione del rischio da contagio da Covid– 19 previste dalle 

vigenti normative in materia e nel rispetto del protocollo per l’organizzazione delle gare federali emanato dalla 

FISDIR. I destinatari della presente sono invitati a preferire l’utilizzo di mezzi propri per gli spostamenti, onde 

ridurre la possibilità di contagio da Covid 19. Le Società Sportive che necessitano del trasporto messo a 

disposizione dagli organizzatori (solo ed esclusivamente per i gruppi che alloggiano presso gli hotel convenzionati 

dall’organizzazione e solo se in arrivo/partenza presso l’aeroporto di Bologna o presso la Stazione ferroviaria di 

Ferrara) dovranno inviare il modulo “richiesta trasporto” (allegato C) entro e non oltre il 06 giugno 2022, onde 

consentire agli organizzatori di dare conferma o meno entro il 15 giugno 2022.  

 

Tassa gara e iscrizioni: 
L’importo della tassa gara è di € 100,00 a squadra.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di seguito specificato: 

• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presente sull’home page del sito web www.fisdir.it e 
successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 
• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva 
individuare e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista 
gare”. 
• Scegliere la competizione desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da 
iscrivere”. 
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 
• Dopo aver iscritto gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il 
pagamento viene autorizzato dal sistema all’istante). 
• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare nella pagina web tramite 
l’apposito tasto “allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF, JPG o DOC), 
da effettuare al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia 
Nuova 830 - 00191 Roma- specificando nella causale “Partecipazione società ………………… al Camp. 
Ital. di ……………. s.s. 2022”. 

 
IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 6/06/2022. 
 

Nel caso si riscontrassero difficoltà nelle procedure di iscrizione si invita a contattare gli uffici federali, con 
congruo anticipo rispetto al suddetto termine, all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it . 

 

Regolamento: 
Il vigente Regolamento Tecnico di Calcio a 5 FISDIR è consultabile sul sito web federale alla pagina dedicata alla 
disciplina. 
 

                         ______________________ 
                                                                                                     Massimo Buonomo 
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Allegato A 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI DI CALCIO A 5  FISDIR S.S. 2022 

RICHIESTA CLASSIFICAZIONE ATLETI CALCIO A 5 
 

SOCIETA’ SPORTIVA  COD. SOC.  

TELEFONO  

 

N° COGNOME NOME COD. TESSERA PUNTEGGIO CLASS.  
DA VERIFICARE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2022 

ALL’INDIRIZZO E-MAIL AREATECNICA@FISDIR.IT. 
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Allegato B 
 
 

 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI AGONISTICI FISDIR DI CALCIO A 5 

FERRARA 23 – 26 GIUGNO 2022 

 
M O D U L O   PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 

 
(da inviare all’indirizzo mail: calcioa5fisdir2022@gmail.com) 

 

Denominazione Società ____________________________________________________ codice FISDIR ______________________ 

 

con sede a  _____________________________________________________________________________  (______) cap. _______________ 

 

in via ________________________________________________________________________________________________________ n. _____ 

 

codice fiscale  _________________________________________________________ e P.IVA ________________________________________ 

 

responsabile sig.  __________________________________     tel. ___________________      mail ___________________________ 

 

capo trasferta sig.  _________________________________     tel. ___________________      mail ___________________________ 

 

PRENOTAZIONE 

N. DESCRIZIONE C.UNITARIO TOTALE 

_______ Pacchetto OSPITALITA’ composto da: 

➢ 3 pernotti (gio. 23, ven. 24 e sab. 25) 

➢ 3 colazioni (ven. 24, sab. 25 e dom. 26) 

➢ 2 pranzi (ven. 24 e sab. 25) 

➢ 3 cene (gio. 23, ven. 24 e sab. 25) 

➢ 1 cestino da viaggio (dom. 26) 

 

€ 210,00 € _____________ 

_______ Supplemento camera singola per 3 notti € 45,00 € _____________ 

 

 

Totale prenotazione    € _______________ 
- Caparra    € _______________ 

Totale a saldo   € _______________ 
 

Scadenze di pagamento: 

➢ Caparra di € 300,00 per ogni Società da versare entro e non oltre il 15/05/2022 

➢ Saldo prenotazione detratta caparra da versare entro e non oltre il 06/06/2022 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 

➢ Beneficiario: asd Format Ferrara 

➢ Iban: IT 42 K 08509 13000 031009439236 

➢ Causale: caparra o saldo società_________________ 

 

La ricevuta quietanzata verrà consegnata al momento dell’accredito 
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Allegato C 

 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI AGONISTICI FISDIR DI CALCIO A 5 

FERRARA 23 – 26 GIUGNO 2022 
 
 
 
 

M O D U L O   TRASPORTO 

 
da inviare entro il 06/06/2022 – soggetto a conferma del COL entro il 15/06/2022 

via mail a:  calcioa5fisdir2022@gmail.com 

 

Si precisa che il servizio di trasporto viene garantito solo alle Società che usufruiscono del pacchetto 

ospitalità fornito dall’organizzazione e per le tratte da e per la stazione di Ferrara o da e per all’aeroporto 

di Bologna. 

 

Denominazione Società ____________________________________________________ codice FISDIR ______________________ 

 

con sede a  _________________________________  (______) cap. _______________ 

 

in via ____________________________________ n. _____ 

 

codice fiscale  ____________________________ e P.IVA _____________________________ 

 

responsabile sig.  __________________________________     tel. ___________________      mail ___________________________ 

 

capo trasferta sig.  _________________________________     tel. ___________________      mail ___________________________ 

 

 

 

ARRIVO A DATA ORARIO PROVENIENTE DA N° VOLO/TRENO 

AEREOPORTO BOLOGNA     

STAZIONE DI FERRARA     

 

PARTENZA DA DATA ORARIO DESTINAZIONE N° VOLO/TRENO 

AEREOPORTO BOLOGNA     

STAZIONE DI FERRARA     

 

 

 

 

 

 

 

Data     /   TIMBRO E FIRMA 
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