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1- RECAPITI FICS NAZIONALE 
e-mail: federazioneitaliana.calciodasala@yahoo.it  
sito www.futsalfics.altervista.org 
Telefono Segreteria 035 591904 
Referenti in Segreteria: Claudio Allodi, Laura Bacher, Dario Fasolini, Luca Trivia 
Giudice Sportivo Nazionale per Ricorsi in “seconda istanza”: Renato Bettoni 
Responsabile Coordinatore Materiale Sportivo: Ennio Laureni 
Segreteria - 24127 BERGAMO via T. Grossi 10/m 
Sede Organizzativa – 24040 STEZZANO via Roma 17 
 

2- PROPOSTE ORGANIZZATIVE 
Fusal (5 vs 5) - ufficiale 
Microfutsal (3 vs 3) – ufficiale 
Calcio a 5/7/11 – non ufficiale   
 

3- ATTIVITÀ 
a) L’anno sportivo della FUTSAL FICS ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto 
successivo. 
 
b) I Campionati Organizzati dalla FUTSAL FICS sono classificati attività ufficiale e quindi 
AGONISTICA. La Normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli atleti 
l’obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. 
Il rispetto della normativa è a cura del legale rappresentante dell’Associazione 
(Presidente), il quale con l’iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e 
conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. 
 
c) L’attività’ della FICS si svolge nelle seguenti discipline e attività: 
 
FUTSAL - Maschile “cat. Open” 
FUTSAL - Femminile “cat. Open” 
FUTSAL – Maschile “under 21, 18, 15” 
FUTSAL – Femminile “under 20, 14” 
FUTSAL – Maschile “Over 40, 50” 
MICROFUTSAL 3x3: Maschile, Femminile “cat. Open” 
 
E’ facoltà dei comitati organizzare altri tornei con formule e regolamenti differenti, oltre a 
quelli ufficiali, ma non potranno accedere alle finali nazionali in quanto attività alternative. 
 
FORMAZIONE Corso per Arbitro, Corso per Osservatore, Corso Allenatori 
 

4- ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
a) Le Associazioni che intendano partecipare alle attività della FUTSAL FICS devono 
inoltrare al COMITATO FICS territoriale competente, apposita domanda di iscrizione 
sottoscritta dal Presidente ed accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità 
dello stesso. 



Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato alla Segreteria del proprio Comitato entro 
e non oltre il ___________ (in base all’organizzazione Locale). 
 
b) Non si accettano iscrizioni di Società che non abbiano regolato le pendenze 
amministrative della stagione calcistica precedente. 
 
c) Le Associazioni devono, all’atto dell’iscrizione, fornire alla Segreteria la documentazione 
inerente al proprio campo di gioco con relativi orari di eventuali alternanza con le altre 
squadre.  I Comitato Provinciali hanno la possibilità di usufruire e/o mettere a disposizione 
campi propri (se possibile)  per la disputa delle manifestazioni. 
 

5- ADESIONE ALLA FUTSAL FICS 
a) Le Associazioni sportive, che intendono partecipare all’attività della FUTSAL FICS, 
devono aderire alla medesima organizzazione. 
 
b) L’adesione ha validità annuale sportiva ed implica l’accettazione delle finalità e dei 
principi sanciti dallo Statuto e dai Regolamenti della FUTSAL FICS. 
 
c) L’adesione è intestata all’Associazione sportiva con la denominazione sociale con la 
quale la stessa intende partecipare all’attività. 
 
e) Tutte i gruppi che intendono partecipare dovranno avere uno statuto ed un atto 
costitutivo per avere l’iscrizione all’albo del CONI.  1) se come A.S.D. con il regolare 
deposito all’agenzia delle entrate   2) se come B.A.S. riservato ad un semplice gruppo di 
amici (Nuove disposizioni CONI) 
 

6- TESSERAMENTO 
a) Sono Tesserati alla FUTSAL FICS tutte le persone che ne fanno richiesta. 
 
b) Le Associazioni possono tesserare oltre i Dirigenti e gli Atleti, anche Soci o Sostenitori. 
 
c) Non è possibile prendere parte all’attività della FUTSAL FICS se non si è tesserati nella 
stagione in corso. 
 
d) L’atleta che intende cambiare Società Sportiva, all’interno della FUTSAL FICS, e/o 
svincolarsi nel corso della stagione, deve presentare esplicita richiesta alla Segreteria 
Nazionale, dimostrando di non essere mai stato/a inserito/a in alcuna distinta gara ufficiale 
nella stagione in corso.   
 
e) Durante lo svolgimento dei campionati, la richiesta di nuovi tesseramenti deve essere 
inoltrata 24 ore o 1 (uno) giorno utile prima della disputa della gara. 
Il tesseramento ha validità solo per la stagione sportiva in corso. 
 
f) Il tesseramento di nuovi atleti può essere effettuato entro e non oltre il 30 maggio di 
ogni anno e/o diverse disposizioni imposte dai vari Comitati Locali. Il tesseramento scade 
per tutti il 31 agosto. 
 



7- ATLETI 
a) Gli atleti che intendono partecipare all’attività della FUTSAL FICS devono tesserarsi 
rispettando le seguenti modalità: 

comunicare all’Associazione d’appartenenza i propri dati anagrafici 
presentare il documento d’identità ad ogni manifestazione ufficiale 

esibire alla propria Associazione d’appartenenza, certificato medico sportivo, 
comprovante l’idoneità all’attività calcistica. 
 
b) Le Associazioni dovranno presentare al Comitato FUTSAL FICS di appartenenza, una 
distinta che riporti correttamente tutti i dati relativi ad ogni singolo socio partecipante 
 
c) La Segreteria Nazionale provvederà alla compilazione delle tessere, queste verranno 
quindi consegnate alle Associazioni di appartenenza che dovranno esibirle ad ogni incontro 
ufficiale. 
 
d) le Associazioni che intendono tesserare nuovi atleti a stagione in corso, devono far 
pervenire i dati necessari sempre alla Segreteria.  NON sono ammessi atleti/e che nella 
stagione sportiva in corso abbiano partecipato ad iniziative / campionati / manifestazioni / 
raduni / ecc… organizzate da Associazioni e/o gruppi che propongono la disciplina 
abbinata alla AMF. 
 
e) Il tesseramento sarà considerato effettivo dalle ore 00.00 del secondo giorno successivo 
a quello della comunicazione dei dati anagrafici. Lo stesso tesserino sarà inviato alla 
Società di appartenenza tramite posta. In assenza del tesserino, viene considerato valido il 
modulo di tesseramento provvisorio vidimato dalla Segreteria Nazionale con il codice 
assicurativo comunicato. 
 

8- TUTELA SANITARIA 
a) Le Associazioni sportive sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al 
fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva agonistica. 
 
b) Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti delle Associazioni che sono 
responsabili della loro regolarità ed aggiornamento e queste dovranno essere esibite agli 
arbitri delle partite abbinate al tesserino ed alla carta di identità. 
 
d) I Presidenti delle Società e/o Associazioni sono in ogni modo responsabili civilmente e 
penalmente dell’inosservanza di quanto sopra e di quanto previsto dalle leggi in materia – 
D.M. 18/02/1982 e circolare 31/01/1983 – e dall’Art. 23 R.A. – N.G 
 

9- ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI 
a) I campionati si svolgeranno in conseguenza della disponibilità dei campi nei giorni di:  
SABATO – DOMENICA – INFRASETTIMANALE SERALE 
 
b) Il Comitato territoriale può modificare in ogni momento, per la sola parte organizzativa, 
variazioni che si rendano necessarie per lo svolgimento dei Campionati Locali, rispettando 
le date indicate dal Nazionale; 
 



c) Il Comitato Provinciale organizza i campionati nella Provincia di competenza; 
 
d) Il Comitato Regionale  organizza i campionati Interprovinciali nella propria Regione di 
competenza; 
 
e) La Segreteria Nazionale è l’unica autorizzata ad organizzare manifestazioni 
Interregionali e/o Nazionali 
 
f) I Comitati organizzano e/o omologano manifestazioni solo ed esclusivamente se gli atleti 
sono tutti tesserati regolarmente alla FUTSAL FICS nell’anno in corso tramite la loro 
Associazione di appartenenza.  
 
g) I Presidenti Responsabili dei Comitati Provinciali/Regionali/Nazionali, per il rispetto della 
FUTSAL FICS, sono tenuti nell’astenersi nel collaborare con altre organizzazioni della 
medesima disciplina sportiva e/o similare  
 

10- FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA 
a) la classifica è stabilita a punti con l’attribuzione di: 
- 3 punti per gara vinta. 
- 1 punto per gara pareggiata. 
- 0 punti per gara persa. 
 
b) Nel caso due o più squadre terminassero a pari punti, per definire le posizioni di 
classifica si osserverà il seguente criterio: 
1) Punti conseguiti negli incontri diretti 
2) Minori penalità in Coppa disciplina  
3) Migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti 
4) Migliore differenza reti in classifica generale 
5) Maggior numero di reti segnate in classifica generale 
6) Sorteggio o spareggio 
Nel caso di tre o più squadre a pari punti verrà anteposto il criterio della classifica avulsa.  
 
c) Ogni Comitato Locale organizzatore può definire alcune deroghe per le classifiche che 
rimangono valide solo in proprio ambito. 
 

11- GARE 
FUTSAL OPEN: 2 tempi da 30 minuti per tempo più 5 minuti di riposo 
FUTSAL GIOVANILI: 2 tempi da 20 minuti più 5 minuti di riposo 
FUTSAL OVER 40: 2 tempi da 20 minuti più 5 minuti di riposo 
 
Ogni Organizzatore può proporre deroghe organizzative sulla durata degli incontri 
 
Le gare si possono disputare su campi omologati dall’Organizzatore Locale. 
Per le Manifestazioni Regionali e/o Nazionali è la Segreteria a disporre il benestare per i 
campi ufficiali. 
 



a) SONO AMMESSI SUL TERRENO DI GIOCO, PER OGNI ASSOCIAZIONE, PURCHE’ 
REGOLARMENTE TESSERATI: 
massimo - 12 atleti per il Futsal - 8 atleti per il Microfutsal 
- 2 dirigenti 
- 1 allenatore 
- 1 medico/massaggiatore 
E’ obbligatoria, per le sole gare disputate in casa, la presenza di un dirigente addetto 
all’arbitro per la compilazione del referto di gara regolarmente tesserato. Non è ammessa 
la sostituzione del refertista durante la partita. 
In assenza, il capitano ne ricoprirà automaticamente il ruolo da segnalare in distinta. 
 
b) per entrare nel recinto di gioco come massaggiatore o medico sociale è necessario 
produrre in distinta un documento ufficiale che certifichi la reale abilitazione al ruolo. 
 

12- ADEMPIMENTI PRELIMINARI 
a) Prima dell’inizio della gara il responsabile deve presentare all’arbitro le tessere degli 
atleti e dirigenti ammessi al campo, nonché un elenco in duplice copia sul quale siano 
indicati i nominativi di tutti i tesserati ammessi al terreno di gioco, numero di maglia e 
numero di tessera FICS o ACSI obbligatorio. I tesserati che non prendono parte alla gara, 
devono essere depennati dalla lista presentata ad D.D.G..  
 
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è 
fissato nella durata di un tempo di gioco (salvo deroghe organizzative). Le squadre che 
non si presenteranno entro tale termine, saranno considerate rinunciatarie e sanzionate 
con quanto previsto. 
 
c) Per ogni gara le squadre devono disporre di n° 2 (due) palloni misura 3,5 a rimbalzo 
controllato. In caso estremo vengono accettati anche palloni con misura 4 a rimbalzo 
controllato. 
 
e) Le Associazioni ospitanti o prime nominate, dovranno assistere l’arbitro ed i refertisti 
ufficiali fino a quando non abbiano abbandonato il palazzetto e/o palestra e/o impianto di 
gioco. 
 

13- REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
a) I Tesserati colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate, devono scontare la sanzione 
nelle intere “normali giornate di programmazione del Campionato“ (inclusi, quindi, i 
recuperi) successive al provvedimento stesso. 
I Tesserati colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, devono scontare la sanzione da 
ogni attività della FUTSAL FICS indipendentemente dal campionato disputato. 
 
b) Nel caso di atleti tesserati e partecipanti in più categorie, i provvedimenti disciplinari di 
squalifica, avranno effetto su ogni campionato da loro svolto. 
  
c) L’atleta che, nel corso di una gara incorra nell’espulsione, dovrà intendersi 
automaticamente squalificato per una giornata, salvo particolari decisioni della 
Commissione Disciplinare. 



 
d) Il giocatore che abbia raggiunto la terza ammonizione in partite varie, sconterà “una 
giornata di squalifica per cumulo d’ammonizioni”. Il provvedimento dovrà essere 
pubblicato sul comunicato ufficiale, in caso contrario il tesserato potrà prendere parte alla 
gara. L’eventuale assenza dalla gara non comporterà l’annullamento della squalifica all’atto 
della pubblicazione del provvedimento. 
Le ammonizioni decadono solo se scontata la squalifica per somma d’ammonizioni. 
Eventuali squalifiche per espulsione non annullano le ammonizioni precedenti. 
Per le finali nazionali la squalifica scatta alla seconda ammonizione. 
 
e) Le associazioni i cui tesserati o sostenitori si rendano responsabili di comportamenti 
violenti ed antisportivi, verranno punite con le sanzioni previste. 
 

14- IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO 
Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, per qualsiasi causa, è esclusiva 
competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. 
Tale competenza non può essere in alcun caso attribuita ai custodi od agli incaricati del 
Comune proprietario dell’impianto sportivo. 
La società sportiva ospitante è direttamente responsabile del proprio campo di gara. 

a) Se l’incontro non ha ancora avuto inizio la società ospitante ha 2 ore di tempo per 
reperire un nuovo campo di gioco per disputare la stessa, in caso contrario la 
società ospitante viene considerata perdente con il punteggio di 0 a 3 

b) Se l’incontro in corso viene interrotto la società ospitante ha 2 ore di tempo per 
reperire un nuovo campo di gioco per portare a termine la stessa (la partita 
riprende dal tempo interrotto), in caso contrario la società ospitante viene 
considerata perdente con il punteggio di 0 a 3 

 

15- RINVIO E RECUPERO DELLE GARE 
a) Le gare devono essere disputate nelle date ed orari emanati dai Comitati organizzatori 
FUTSAL FICS nei comunicati Ufficiali. 
 
b) La richiesta di spostamento o rinvio delle gare dovrà essere effettuata tramite 
raccomandata o e-mail.  
La comunicazione di ogni tipo di spostamento (data/orario) deve essere inviata al 
Comitato Organizzatore FUTSAL FICS e sottoscritta anche dalla squadra avversaria che 
accetta ogni condizione di spostamento. 
Non saranno accettate richieste telefoniche. 
 
c) Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti al Comitato Organizzatore 
FUTSAL FICS mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Associazioni 
interessate, almeno 7 giorni prima della disputa della gara stessa, ed il conseguente 
recupero dovrà essere programmato entro i 15 giorni successivi. 
Per ogni spostamento gara, la società sportiva richiedente dovrà versare la somma di € 
______ per spese di segreteria decise dal Comitato Organizzatore. 
 
 
 



16- IL COMUNICATO UFFICIALE 
a) Tutte le notizie e comunicazioni riguardanti lo svolgimento dei Campionati (Calendari, 
Risultati, Classifiche, Provvedimenti Disciplinari, eventuali comunicazioni e variazioni di 
giorni, campi e orari) saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali INVIATE per email a tutte 
le associazioni iscritte e/o pubblicate sul sito FUTSAL FICS  locale. 
 
b) Tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data di pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale. Le comunicazioni del Comitato organizzatore FUTSAL FICS hanno efficacia 
immediata dalla pubblicazione. 
 
c) La FUTSAL FICS può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni d’ufficio per 
carattere operativo ivi comprese la programmazione delle gare. 
 

17- RICORSI E RECLAMI, RITIRI 
a) I reclami devono essere presentati per iscritto al Comitato FUTSAL FICS Locale e per 
conoscenza alla squadra avversaria nei modi e termini fissati dall’organizzatore. 
 
b) Il reclamo deve essere firmato dal Presidente dell’Associazione, quale Legale 
Rappresentante o dal tesserato ricorrente con il versamento di euro 100 (cento). 
 
c) Se non saranno rispettate scrupolosamente le sopracitate norme, i reclami verranno 
respinti per vizio di forma e verrà incamerata la tassa reclamo. 
 
d) Come seconda Istanza, ci si può rivolgere alla segreteria Nazionale e per conoscenza 
comunicarlo alla squadra avversaria ed al Comitato FUTSAL FICS Locale, nei modi e 
termini fissati dalla Segreteria Nazionale con il versamento della tassa Ricorso fissata in 
euro 200 (duecento).  Nel caso il ricorso viene accolto e vada a buon fine la tassa viene 
restituita; in caso contrario viene incamerata dalla Tesoreria FICS. 
 
e: Ritiro squadra ad iscrizione avvenuta 

1) Se il ritiro viene comunicato prima dell’inizio del campionato, alla società iscritta 
verrà restituita 80% della sola somma di iscrizione versata ad esclusione della 
cauzione, tesseramento atleti, adesione e/o affiliazione che verranno trattenute 
integralmente dall’organizzazione. 

2) Se il ritiro viene presentato a campionato in corso, la società in difetto perde il 
100% di quanto versato. 

 

18- DATE INIZIO CAMPIONATI 
Ogni Comitato FUTSAL FICS segue le seguenti date organizzative: 
Campionati Provinciali: Chiusura iscrizioni 15 settembre – inizio campionati entro il 15 
ottobre 
Campionato Interprovinciale/Regionale: chiusura iscrizioni il 5 ottobre – inizio 
campionati entro il 30 ottobre. 
Coppa Regionale: I Comitati Regionali e Provinciali organizzeranno insieme la Coppa 
Regionale studiando la formula migliore.  La Coppa Regionale si dovrà svolgere tra 
Gennaio e Maggio.  
 



Importante è Comunicare entro il 15 maggio alla Segreteria Nazionale le società che 
accedono alle Finali Nazionali. 
 
Nel caso un Comitato e/o provincia non è attiva con le organizzazioni nei termini previsti, 
potrà attivarsi l’organo superiore su autorizzazione della Segreteria Nazionale. 
 

19- CONTRIBUTO COMITATI 
Ogni Comitato riconosciuto FUTSAL FICS dovrà versare una quota annua di euro 30 
(trenta) alla Segreteria Nazionale come contributo federale entro il 15 di settembre tramite 
Bonifico bancario. 
 

20- COSTI DI ISCRIZIONI E TESSERAMENTO 
Tutte le società partecipanti devono comunicare se desiderano essere inquadrate come 
BAS o ASD per l’iscrizione all’albo del CONI versando la quota indicata (affiliazione tramite 
ACSI Bergamo). 
 
Ogni Comitato Organizzatore decide le proprie tariffe di iscrizione ai campionati e/o tornei. 
 
Il Comitato organizzatore decide le quote di iscrizione anche per: 
ADESIONE, AFFILIAZIONE, TESSERAMENTO ATLETI/DIRIGENTI. 
 

a) ARBITRI FUTSAL FICS: Il costo di tesseramento arbitri è di € 20 da effettuare 
direttamente alla Segreteria Nazionale e comprende attestato ed assicurazione. 

b) ARBITRI COLLABORATORI: Gli arbitri che non frequentano corsi FUTSAL FICS 
risultano essere collaboratori. Il costo del tesseramento è di € 8 (da pagarsi alla 
Segreteria Locale) e può partecipare solo a manifestazioni della propria provincia di 
residenza e non ha attestato ed assicurazione. 

 

21- PROMOZIONI / RETROCESSIONI / PREMI 
a) Per il Campionato a carattere Provinciale e/o Regionale è di competenza del Comitato 
FUTSAL FICS Territoriale. 
In altri casi è la Segreteria Nazionale che dispone i propri regolamenti 
 

c) Le associazioni non presenti alla premiazione verranno considerate rinunciatarie e 
perderanno ogni diritto al premio e per comportamento antisportivo, nel rispetto di 
tutti i partecipanti, viene declassata all’ultimo posto. 
 

22- CALENDARIO ATTIVITA’ 
CAMPIONATI PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI – da Settembre ad Aprile 
FINALI REGIONALI – entro il 5 maggio 
FINALI NAZIONALI – Giugno (da definire le categorie) 
 

23- COPPE EUROPEE per CLUB 
COPPE EUROPEE – Vedere calendario UEFS (Unione Europea di Futsal) 
Società Ammesse in Coppa Europa UEFS per Club: 



1° e 2° class. campionato “Open” e “Coppa Italia” Maschile e Femminile 
1° e 2° class.  campionato “Over 40” Maschile 
1° e 2° class.  campionato “Under 17” e “Under 21” Maschile 
1° e 2° class.  campionato Microfutsal Maschile 
1° e 2° class.  campionato Microfutsal Femminile 
Le società qualificate ma che rinunciano alla partecipazione alla Coppa Europa UEFS 
dovranno versare una quota di contributo di € 50 (cinquanta) a copertura delle spese “fee 
2017” per mantenere il diritto di partecipazione europeo alle squadre italiane. 
 

24- CONVOCAZIONE ATLETI IN NAZIONALE 
Durante le stagioni sportive c’è la possibilità che la FUTSAL FICS abbia il diritto di 
partecipare alle Coppe Europee UEFS con la formazione NAZIONALE. 
Verranno effettuate delle selezioni regionali e i migliori atleti/e saranno convocati/e nelle 
delegazione ufficiale. 
I costi di trasferta degli atleti/e saranno addebitati alle società di appartenenza o, se 
previsto, direttamente con l’interessato a partecipare. 
In caso i Club non hanno la possibilità di partecipare alle competizioni europee, la FUTSAL 
FICS puo’ proporre delle selezioni regionali e le conferme di partecipazione degli atleti 
aderenti posso essere date verbalmente in riunioni ufficiali o tramite i responsabili 
organizzativi; il tutto verrà formalizzato per iscritto al momento della partenza per motivi 
logistici dei vari atleti.  Per gli atleti che danno conferma anche se verbale e poi decidono 
diversamente, ci si affiderà alla volontà della FUTSAL FICS e/o UEFS per le decisioni in 
base al momento ed all’evento. 
E’ chiaro che i convocati/e debbano essere in possesso del regolare tesseramento 
assicurativo 2016/17 FUTSAL FICS che verrà emesso comunque prima della partenza. 
 

 24 bis - VARIE 
Tutto quanto non previsto dal presente regolamento ci si affida alle norme della U.E.F.S. 
ed ogni argomentazione potrà essere esaminata nei Congressi U.E.F.S. 
 

25 LA FUTSAL FICS RICONOSCIUTA DOVE 
La FUTSAL FICS per la stagione sportiva 2017/18 aderisce all’ACSI per effettuare i 
tesseramento assicurativo dei soci. 
A Livello Europeo viene confermato il Riconoscimento da parte della UEFS 
A Livello Mondiale si entra a far parte della FIFUSA 
E’ attiva la collaborazione con EUROPA TORNEI 

 
 
 
 
La Segreteria Nazionale FICS 
FUTSAL FICS 

 


