
  
 

TORNEO PRECAMPIONATO  

DI CALCIO A 5  
  

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Il presente modulo dettagliatamente compilato in og ni sua parte, in stampatello e leggibile, deve esse re consegnato 
 alla Segreteria Organizzativa del M.S.P. entro il termine delle iscrizioni previsto per venerdì 7 set tembre 2018. 
 
 

SOCIETÀ 
Denominazione 
 
 

 Denominazione Sponsor 
 
 

 

DIRIGENTI 
Dirigente Responsabile 
 
 

 Via / Piazza  ___________________________________________________ 

Comune  ____________________________ C.A.P.  ___________________ 

Telefono cell. __________________________Tel.  ____________________ 

Fax _______________Indirizzo e-mail_______________________________ 
 

PREFERENZE GIORNATE DI GARA E ORARI  

MARTEDÌ 20.30    21.30    22.30   

MERCOLEDÌ 20.30    21.30    22.30   

VENERDÌ  20.30    21.30    22.30   

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003, consente alla trattazione dei dati personali degli 
atleti iscritti al Torneo Precampionato MSP e ne autorizza l’utilizzo per tutte le comunicazioni inerenti la manifestazione. 

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di aver preso visione dei regolamenti di gioco e 
di gara della manifestazione e di accettarne integralmente tutte le disposizioni in essi contenute. 

Verona,  Firma 
 

 
Parte riservata alla Segreteria Organizzativa MOVIM ENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA 
 

SEGRETERIA  Quota d’iscrizione 
 

Data 

 

   

   

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 

 

   



  
 

TORNEO PRECAMPIONATO  

DI CALCIO A 5 

9999° MEMORIAL FRANCESCO SIMEONI ° MEMORIAL FRANCESCO SIMEONI ° MEMORIAL FRANCESCO SIMEONI ° MEMORIAL FRANCESCO SIMEONI     
 

in collaborazione con  
CENTRO SPORTIVO SAN FLORIANO 

 

REGOLAMENTO TORNEO 
 

1. Il torneo inizierà martedì 11 settembre 2018 e term inerà martedì 9 ottobre 2018.  
2. Formula del Torneo  - Le squadre ammesse sono dodici suddivise in tre gironi da quattro squadre che si disputeranno all'italiana 

con partite di sola andata. Le prime due squadre classificate di ciascun girone + le due migliori terze disputeranno i quarti di finali, 
semifinali e finali a sfide incrociate ad eliminazione diretta. 

3. La quota di partecipazione al torneo è di € 160,00 per squadra,  comprensiva di tesseramento e assicurazione per un massimo di 
n° 12 atleti, fornitura palloni gara, campi da gioco, direzione gare, premiazioni.  
a) Per ogni atleta iscritto oltre i 12 previsti dovrà essere versata una quota di € 10,00. La richiesta di tesseramento dovrà 

pervenire per iscritto 24 ore prima dell’incontro previsto da calendario. 
b) Non è previsto il versamento della cauzione tutte le ammende e le sanzioni pecuniarie dovranno essere regolarizzate  al 

Comitato Organizzatore prima dell’inizio dell’incontro successivo , pena l’immediata esclusione dal torneo.  
4. Le regole di gioco applicate sono quelle ufficiali della F.I.G.C. (settore calcio a 5) salvo quanto disposto diversamente dal presente 

regolamento. 
5. Le squadre, dovranno entrare in campo obbligatoriamente in 5 giocatori ed eventualmente, a seguito di infortuni o espulsioni, 

potranno proseguire l'incontro con un minimo di 3 atleti. 
6. Gli incontri avranno la durata di due tempi da 20 minuti. Nelle fasi finali è previsto, in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, un tempo supplementare di 5 minuti. In caso di ulteriore parità saranno effettuati i calci di rigore.  
7. Sanzioni disciplinari: 

a) La squalifica minima di una giornata dovuta ad espulsione dal terreno di gioco è automatica. 
b) Scatta la squalifica di una giornata per gli atleti che abbiano raggiunto la somma di 2a ammonizioni dall'inizio del Torneo, 

oltre che la doppia ammonizione in campo e la qualsiasi espulsione dal campo.  
c) Ogni ad una ammenda di € 25,00. 
d) Saranno soggetti ad ammende Squadra che raggiungerà la somma di 2 espulsioni o di 2 giornate di squalifica dal terreno di 

gioco dall'inizio del torneo sarà soggetta pecuniarie e provvedimenti disciplinari anche i Dirigenti e gli Accompagnatori delle 
squadre. Saranno multate, inoltre, le Squadre per il comportamento antisportivo o le intemperanze da parte dei sostenitori. 

7. La mancata presentazione in campo di una squadra comporterà una ammenda di € 25,00, la perdita a tavolino dell'incontro con il 
punteggio di 0 - 6 e la penalizzazione di 1 punto in classifica. 

8. Visto il carattere promozionale della manifestazione non esistono limiti di età per gli atleti partecipanti.  
9. Sono ammessi al torneo i tesserati F.I.G.C. che svolgono attività di calcio a 5 in qualsiasi Campionato Federale. 

Ogni squadra potrà tesserare e schierare giocatori  di serie C1 (max 2), C2, D di calcio a 5. Non esistono vincoli per i giocatori di 
calcio a 11. 

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). 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.). 

13. Premiazioni : verranno premiate le prime quattro squadre classificate, il capocannoniere, il miglior giocatore, il miglior portiere, 
verrà assegnata alla squadra più corretta Coppa Disciplina. 

14. I comunicati relativi agli incontri disputati con classifiche, ammonizioni ed espulsioni verranno affissi presso la bacheca del Centro 
Sportivo San Floriano e pubblicati sul sito www.mspverona.it  . 

15. Squadre ed atleti che si renderanno colpevoli di comportamenti scorretti ed antisportivi potranno essere esclusi dal torneo a 
insindacabile giudizio della Commissione di Disciplina. 

16. M.S.P.I. – Movimento Sportivo Popolare Italia ed il  Comitato Organizzatore  declinano ogni responsabilità per incidenti o danni 
che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara (salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo). 

17. M.S.P.I. – Movimento Sportivo Popolare Italia ed il  Comitato Organizzatore  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. 

18. PER QUANTO NON RIFERITO SULLE PRESENTI DISPOSIZIONI  SI RICHIAMA AL REGOLAMENTO UFFICIALE M.S.P. PER 
IL CAMPIONATO E I TORNEI E AL REGOLAMENTO F.I.G.C..  

 IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

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 

 


