
  
 

 Spett. le  SOCIETA’ 

  
 

 Con la presente sono a invitarVi a partecipare alla tradizionale manifestazione 
“COPPA SANTA LUCIA” di calcio a 6 riservata a minicalciatori UNDER 11 che MSP Verona 
organizza presso il CENTRO SPORTIVO SAN FLORIANO Giovedì 8 dicembre 2016 dalle ore 9:00 
alle ore 16:00. 

 La manifestazione coinvolge circa 150 bambini e altrettante famiglie di otto/ dieci 
Società di calcio tra le più in vista della nostra città e provincia. 

 L’iniziativa sarà promossa presso gli organi di stampa locale e nell’ambito della 
trasmissione televisiva “MSP: IL PIANETA DEL CALCIO A 5” che va in onda su Telearena e  
Telearena Sport, secondo questo programma: 
 

# SABATO 31 DICEMBRE ORE 18:30 SU TELEARENA SPORT# 

# SABATO 31 DICEMBRE ORE 23:45 SU TELEARENA SPORT# 

# DOMENICA 01 GENNAIO 2017 ORE 01:50 SU TELEARENA# 

# DOMENICA 01 GENNAIO 2017 ORE 07:30 SU TELEARENA SPORT# 

# DOMENICA 01 GENNAIO 2017 ORE 19:50 SU TELEARENA SPORT# 

 

Conduce ELISABETTA GALLINA 
Interviste DAVIDE VALERIO 
Regia FERNANDO GASPARI 

 

 In attesa di un Vostro riscontro alla presente, Vogliate gradire Cordiali saluti. 

Verona, 7 novembre 2016 

  COMITATO PROVINCIALE MSP VERONA 
  Il PRESIDENTE 
     Marco Portale 
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GIOVEDì 8 DICEMBRE 2016 

 CENTRO SPORTIVO SAN FLORIANO 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Ill sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _______________ 

residente a _______________________ in via _____________________ n°_____ CAP _______________ 

Tel. _____________________ email _________________________________in qualità di responsabile 

della squadra denominata ______________________________ composta dai sottoelencati giocatori: 

chiede l’iscrizione 

N° COGNOME e NOME NATO IL INDIRIZZO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Dichiara, inoltre, che essendo giocatori minorenni, la dichiarazione di responsabilità è assunta 
dalla Società del calciatore. 

MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA 
COMITATO PROVINCIALE DI VERONA 

C/o PALASPORT Piazzale Atleti Azzurri d'Italia 1 - 37138 Verona VR 
Telefono e Fax 045 562720  

www.mspverona.it 
info@mspverona.it 

 
 



  
 
 

  
 
 

GIOVEDì 8 Dicembre 2016 – CENTRO SPORTIVO SAN FLORIANO 
 

REGOLAMENTO TORNEO 
 

1. Il Torneo si disputerà sabato 8  dicembre 2016  al CENTRO SPORTIVO SAN FLORIANO. 

2. Il torneo è riservato a giocatori appartenenti alla categoria Pulcini 2006. E’ consentito l’utilizzo di due soli fuoriquota del 
2005. 

3. La quota di partecipazione al torneo è di € 50,00 per squadra, comprensiva di assicurazione per massimo n° 15 atleti, 
palloni di gara, campi, direzione gare, premiazioni. 

4. Sono ammesse al torneo 8 squadre. La formula del torneo prevede la formazione di due giron1 all’italiana. Tre 
punti per la vittoria uno per il pareggio. Le prime classificate disputeranno le semifinali e le vincenti la finale 
per il primo e secondo posto, le perdenti la finale per il terzo e quarto posto. Sono previste le finali di 
consolazione per il quinto e sesto posto e settimo e ottavo posto. 

5. Le squadre sono composte da 6 giocatori compreso il portiere. 

6. Gli incontri avranno la durata di un tempo unico di 25 minuti.  

7. Sanzioni disciplinari: 

La squalifica minima di un turno dovuta ad espulsione dal terreno di gioco è automatica. 

Scatta la squalifica di un turno per gli atleti che abbiano raggiunto la somma di 2 ammonizioni dall'inizio del Torneo, oltre 
che la doppia ammonizione in campo e la qualsiasi espulsione dal campo.  

8. Le squadre, dovranno entrare in campo obbligatoriamente in 6 giocatori ed eventualmente, a seguito di infortuni o 
espulsioni, potranno proseguire l'incontro con un minimo di 3 atleti. 

9. Le decisioni e i provvedimenti adottati dalla Commissione di Disciplina sono inappellabili. 

10. A parità di punti tra una o più squadre, sarà considerato il risultato degli scontri diretti. In caso di ulteriore parità, varrà la 
differenza reti (riferita a tutte le gare disputate) e successivamente gol fatti. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio ufficiale di qualificazione (disposizioni dell'art. 51 Parte Terza della Normativa Generale F.I.G.C.). 

11. Premiazioni: verranno premiate tutte le sei squadre partecipanti, il capocannoniere, il miglior portiere, il miglior giocatore 
del Torneo, il giocatore più giovane, ecc.. 

12. I comunicati relativi agli incontri disputati con classifiche, ammonizioni ed espulsioni verranno pubblicati sul sito 
www.mspverona.it 

13. Il Comitato Organizzatore e MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA declinano ogni responsabilità per 
incidenti o danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara (salvo quanto previsto dal 
rapporto assicurativo). 

14. Il Comitato Organizzatore e MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA si riservano inoltre la facoltà di adire le 
vie legali nei confronti delle Società o dei singoli atleti che si rendano responsabili di gravi atti di intemperanza e violenza 
verso persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione. 
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