
PROTOCOLLO D'INTESA 

Federazione Italiana Sport Calcio Balilla 

Federazione Sport Sordi Italia 

Federazione Italiana Sport Calcio Balilla (di seguito: FISCB), con sede in Roma, via Oriolo 

R?mano_ 59, Codice Fiscale 15602151001, nella persona del Presidente pro tempore, Patrick 

G1ovanrnnl, domiciliato per la carica presso la sede legale della FISCB suddetta 

e 

Federazione Sport Sordi Italia (di seguito: FSSI) con sede in Roma, Piazzale degli Archivi, 

41, Codice Fiscale 97388210581, rappresentata persona del Presidente Federale, Guido 

Zanecchla, domiciliato per la carica presso la sede legale della FSSI suddetta 

Premesso 

A) 

che la FSSI è una Federazione senza fini di lucro, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico 

(di seguito: CIP) in data 4 febbraio 2006 e riconosciuta quale Federazione Paralimpica il 22 

febbraio 2009 e che, al sensi dei suddetti atti normativi, la FSSI promuove, coordina e disciplina 

tutta l'attività sportiva delle persone Sorde; 

B) 

che la FSSI gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione amministrativa, sotto la 

vigilanza ed il controllo dello stesso CIP; 

C) 

che la svolge l'attività sportiva delle persone sorde, in armonia con le norme, le deliberazioni e 

gli Indirizzi del CIP, del CIO, dell'INTERNATIONAL COMMITEE SPORT DEAF (ICSD) e 

dell'EUROPEAN DEAF SPORT ORGANIZZATION (EDSO); 

D) 

che la FISCB è associazione senza fini di lucro ed è costituita dalle società e dalle associazioni 

sportive ad essa affiliate (art. 1, comma 1, Statuto FISCB) e svolge l'attività sportiva e le 

relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della International 

Table Soccer Federation (ITSF) e del CONI; 

E) 

che la FISCB: 

- è affiliata alla International Table Soccer Federation (ITSF); 

- ha come scopo istituzionale l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello 

sport del calcio balilla, inclusa l'attività di formazione di atleti e tecnici, in tutte le sue forme e 

manifestazioni nel territorio nazionale, nonché la partecipazione alle attività internazionali, 

nell'ambito delle norme generali del CIO, del CONI e della Table Soccer Federation - ITSF; 

- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di 

promozione della salute e l'Integrazione come elemento indispensabile dell'attività sportiva; 

F) 
che la FISCB ha stipulato, in data 30 giugno 2020, con la Federazione Paralimpica Italiana 

Calcio Balilla (di seguito FPICB) - riconosciuta, al fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CIP 

con deliberazione del 29 aprile 2016 - un protocollo d'intesa per sviluppare con le Istituzioni, gli 

Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per la diffusione e promozione dello sport del 

calcio balilla e per favorire la promozione dell'attività sportiva del calcio balilla nella Scuola 

G) 
che la FSSI e la FISCB condividono Il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno 

culturale di grande rilevanza sociale e che, per le insite Implicazioni di carattere educativo, 

tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per 

l'indlvlduo e la collettività; 

H) 
che la FSSI e la FISCB, anche in collaborazione con la FPICB, intendono promuovere, insieme, 

l'educazione sportiva per la pratica dell'attività del Calcio Balilla per soggetti affetti da sordità da 

integrare anche in partecipazioni a tornei misti. 
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si conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1 - Norme generali . 
Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa con il quale le Parti 
interessate intendono realizzare un vero e proprio "Accordo" di collaborazione per promuovere 
un progetto inerente l'inclusione, volto allo sviluppo tecnico-agonistico degli stessi nelle 

discipline promosse dalla FISCB. 
1. 1 In occasione dei campionati e delle gare della FISCB, si garantisce alle società della FSSI 

una completa assistenza tecnico sportiva, nonché l'organizzazione di competizioni riservate 

ai soli tesserati Sordi . 
Nella fattispecie, la FISCB durante il suo Campionato Nazionale, fornirà un numero 
sufficiente di calcio balilla e di Arbitri per permettere lo svolgimento dei Campionati Italiani 
dei Sordi nelle categorie : 
- Singolo; 

- Doppio; 

- Doppio Misto. 

La FISCB in base alla disponibilità degli spazi, del tavoli e degli arbitri indicherà alla FSSI il 

numero massimo di partecipanti possibili per ciascuna categoria . 
1.2 La FSSI si impegna ad acquistare i Trofei e le Medaglie necessarie per i Campionati Italiani 

Sordi di cui all' 1.1. 

Inoltre, la FSSI si impegna a fornire a sue spese degli interpreti LIS o segnalare 
atleti/tecnici/accompagnatori che possano essere a supporto alla comunicazione per il 

corretto svolgimento dei Campionati. 
1.3 Il Calendario Sportivo viene pubblicato e aggiornato sul sito istituzionale della FISCB. 

Articolo 2 - Supporto tecnico e logistico 
La FISCB e la FSSI si adopereranno a fornire la massima assistenza tecnica ai tesserati delle 
società aderenti ad entrambe le Federazioni. 
Tale assistenza potrà svilupparsi attraverso: 
- l'impiego di tecnici della FSSI, per le competizioni e/o gare ufficiali promosse e/o coordinate 
dalla FISCB, alle quali risultino iscritti tesserati Sordi; 
- l'organizzazione da parte della FISCB di competizioni (Campionati Nazionali ; Tornei; Gare; 
ecc.), riservate ai soli tesserati Sordi, da disputarsi presso gli impianti della stessa FISCB, ivi 
compresa la nomina dei previsti Arbitri; 
Le Segreterie della FSSI e della FISCB saranno le sole autorizzate alla gestione dei rapporti tra 
le due Federazioni. 

Articolo 3 - Ambiti Formativi 
La formazione tecnica della disciplina del Calcio Balilla è affidata alla FPICB che valuterà la 
realizzazione di un corso online durante la riunione tecnica FSSI. La FSSI garantirà il supporto di 

un Interprete LIS. 
Resta inteso che la FPICB ha autonoma competenza sulla definizione dei percorsi formativi e 
sulle relative qualifiche da attribuire ai propri quadri tecnici della disciplina. 

Articolo 4 - Supporto sanitario 
Ai tesserati di società affiliate alla FSSI che richiederanno l'affiliazione alla FISCB, è richiesto il 
possesso di certificazione sanitaria prevista dai regolamenti della FISCB. 

Articolo s - Modalità di Affiliazione e tesseramento 
Potranno richiedere l'afflliazione alla FISCB le Associazioni e/o le Società Sportive Dilettantistiche 
(ASD) aderenti alla FSSI che ne faranno richiesta, composte da un numero minimo di 3 tesserati 
(sordi e udenti) . 
L'affiliazione ed Il tesseramento alla FSSI ed alla FISCB al fini della partecipazione degli atleti 
sordi ai programmi sportivi delle due federazioni, rimangono separati e distinti. DI conseguenza 
è prevista la separata affiliazione delle società e il separato tesseramento dell'atleta per 
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. . . 

partecipare ai rispettivi programmi sportivi della FSSI e della FISCB. 
L'affiliazlone ed il tesseramento delle società e dei tesserati provenienti dalla FSSI è limitato al 
periodo di validità del presente protocollo, di conseguenza l'affiliazione ed il tesseramento 
cesseranno alla scadenza del presente atto e in caso di successivi rinnovi, dovrà essere I 

• nuovamente richiesta sia l'affiliazione che il tesseramento. al riguardo si precisa che ogni 
affiliazione successiva, post rinnovo del protocollo, non potrà mai intendersi in continuità con la 
precedente e costituirà sempre nuova affiliazione, con ogni connessa conseguenza. 
La FSSI e la FISCB si impegnano a fornire tutta la necessaria assistenza per quanto connesso 
alle pratiche relative all'affiliazione e al tesseramento. 
La FSSI e la FISCB si riservano di valutare eventuali reciproche agevolazioni in favore di quelle 
società che intendano affiliarsi ad entrambe le federazioni. 
La FSSI e la FISCB valuteranno iniziative congiunte per favorire la promozione sportiva per il 
Calcio Balilla. 

Articolo 6 - Durata del Protocollo 
Il presente Protocollo d'Intesa avrà validità a far data dalla sottoscrizione dello stesso da parte 
dei rispettivi Rappresentanti legali e deve intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno del 
presente quadriennio olimpico, ove non intervenga da parte di uno dei contraenti richiesta di 
non rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza. 

Roma, 28 ottobre 2020 

Presidente FISCB 
Patri k Giovannini 

ISCB 
P1D1RAZJONe ITALIANA SPORT CALCIO BALILLA 
Via Oriolo Romano,59 00189 ROMA 

+31 344.1744275. into@fiscb.lt 
Cod. Flsc. • P. IVA: 15602151001 

-w.fl•.:l>.•1 

~ F.S.SJ. Presidente FSSI 
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