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PROGRAMMA
MSP FINALI NAZIONALI

DI CALCIO A5

MSP ITALIA indice la diciannovesima edizione delle FINALI 
NAZIONALI di calcio a 5, in programma nei giorni 23, 24 e 25 
giugno 2017 presso il Centro Sportivo Garden - Via Euterpe, 
7 - 47900 Rimini.

La formula del Torneo prevede la partecipazione di 16 squadre 
che verranno suddivise in 4 gironi iniziali all’italiana con incontri 
di sola andata, le prime classificate di ciascun girone accede-
ranno alla fase finale con eliminazione diretta: quarti di finali, 
semifinali e finali. 

Saranno ammesse le prime 16 squadre iscritte prove-
nienti dai campionati regionali/provinciali dei Comitati 
MSP periferici.  

Quota di partecipazione per squadra Euro 100,00.

Ogni squadra, ad iscrizione avvenuta, sarà omaggiata di:
• Gadgets
• Un pallone da gara

PROGRAMMA TECNICO
VE 23  17.30 Arrivo squadre e sistemazione Logistica
 19.30 Cena 
 20.30 Briefing con i responsabili delle società
 21.00 Gare eliminatorie
 21.45 Gare eliminatorie

SA 24 09.00 Gare eliminatorie
 13.00 Pranzo 
 15.30 Gare eliminatorie
 19.00 Cena 
 21.00 Quarti di finale
 21.45 Quarti di finale

DO 25   09.00 Semifinali  
 09.45 Semifinali  
 11.45 Finale 3°/ 4° posto 
 12.00 Finale 1°/ 2° posto 
 13.00 Premiazioni 
 13.30 Pranzo

Responsabile Nazionale Settore Calcio A5
Antonio Portale



Formula dei Campionati Nazionali MSP - Le 16 squadre am-
messe saranno suddivise in 4 gironi iniziali da quattro squadre 
ciascuno che si disputeranno all’italiana con partite di sola an-
data. Le prime due  squadre classifi cate di ciascun girone ac-
cedono al tabellone fi nale ad eliminazione diretta: quarti di fi nali, 
semifi nali e fi nali.

La quota di partecipazione al torneo è di € 100,00 che comprende 
gadgets e pallone. Tutte le ammende e le sanzioni pecuniarie 
dovranno essere regolarizzate al Comitato Organizzatore.

Le regole di gioco applicate sono quelle uffi ciali della F.I.G.C. 
(settore calcio a 5) salvo quanto disposto diversamente dal pre-
sente regolamento.
Possono essere tesserati solo ulteriori 2 giocatori non inclusi nel 
tesseramento della società prtecipante al Campionato Provincia-
le o Regionale di provenienza.

Le squadre, dovranno entrare in campo obbligatoriamente in 5 
giocatori ed eventualmente, a seguito di infortuni o espulsioni, 
potranno proseguire l’incontro fi no a un minimo di 3 atleti.

Gli incontri avranno la durata di due tempi da 15 minuti. Nelle 
fasi fi nali è previsto, in caso di parità al termine dei tempi regola-
mentari, un tempo supplementare di 5 minuti, In caso di ulteriore 
parità saranno effettuati i calci di rigore. 

Sanzioni disciplinari:
a)  Scatta la squalifica di una giornata 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.  Al termine della  
 fase eliminatoria a gironi verranno azzerate le sole
 ammonizioni (non le giornate di squalifi ca comminate).
b)   L’espu ls ione da l  campo compor ta la  squa l i f i ca
 automatica per l’incontro successivo, salvo casi gravi  
 che saranno esaminati dalla Commissione Disciplina.
 
La mancata presentazione in campo di una squadra comporterà 
una ammenda di € 50,00, la perdita a tavolino dell’incontro con 
il punteggio di 0 - 6 e la penalizzazione di 1 punto in classifi ca.

A parità di punti tra due 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 il 
numero di gol segnati, la classifi ca in coppa disciplina e infi ne 
si procederà al sorteggio uffi ciale di qualifi cazione (disposizioni 
dell’art. 51 Parte Terza della Normativa Generale F.I.G.C.).

Visto il carattere dilettantistico e promozionale dell’attività non 
esistono limiti di età per gli atleti partecipanti. Sono ammessi al 
Campionato i Tesserati Atleti F.I.G.C. che svolgono attività dilet-
tantistica o giovanile di calcio, i Tesserati Atleti presso federazioni 
o F.I.G.C. iscritti ad attività uffi ciale nell’anno sportivo in corso. 
Non sono ammessi i Tesserati Atleti che svolgono attività di Cal-
cio a 5  nei campionati F.I.G.C. Serie A1/A2/B. Possono essere 
tesserati solo 2 atleti di C1;
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Premiazioni: 
Verranno premiate le prime otto squadre classifi cate, coppa 
di partecipazione a tutte le squadre partecipanti, il capocan-
noniere, il miglior portiere, il miglior giocatore, il miglior gio-
catore della fi nale. La squadre più corretta verrà premiata 
con la Coppa Disciplina.

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

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

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 re-
sponsabili di gravi atti di intemperanza e violenza verso persone 
o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

PER QUANTO NON RIFERITO SULLE PRESENTI DISPOSI-
ZIONI SI RICHIAMA AL REGOLAMENTO UFFICIALE M.S.P. 
PER I CAMPIONATI E I TORNEI E AL REGOLAMENTO F.I.G.C..

REGOLAMENTO
MSP FINALI NAZIONALI

DI CALCIO A5

10



SCHEDA ISCRIZIONE
MSP FINALI NAZIONALI

DI CALCIO A5

La squadra avente denominazione                                                       
intende partecipare alle Finali Nazionali di Calcio a 5 e si 
impegna ad accettare il regolamento interno al Campionato 
stesso e al pagamento della quota di iscrizione di € 100,00 
che sarà versata al Comitato Regionale Veneto con bonifi-
co bancario:

IT 44 D 08315 11700 000010004300

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 23 d.lgs 196/2003, consente alla trattazione 
dei dati personali degli atleti atti all’iscrizione e ai fini assicurativi e ne auto-
rizza l’utilizzo anche per tutte le comunicazioni inerenti alla manifestazione.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Squadra, dichiara di aver preso 
visione dei regolamenti di gioco e di gara della manifestazione e di accettare 
integralmente e incondizionatamente tutte le disposizioni in esse contenute.

                                    2017
                                                                                      In fede

                                                                                (firma leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C/O COMITATO REGIONALE VENETO

PIAZZALE ATLETI AZZURRI D’ITALIA, 1 - 37138 VERONA

ALLEGATI

Elenco Dirigenti e accompagantori

Elenco Atleti

Attestato di pagamento quota adesione

Il Sig.                                     dirigente responsabile della squadra:
                                   Telefono                            Fax
Cellulare                     e-mail
Indirizzo                                                              C.A.P.
Città                                     Prov.  (        ).

Firma responsabile                       Firma e timbro comitato M.S.P. 



INFORMAZIONI
MSP FINALI NAZIONALI

DI CALCIO A5

Sono indetti i Campionati Nazionali MSP di Calcio a 5, a conclusio-
ne delle rispettive attività regionali e provinciali.

In allegato programma di massima del Torneo, con le indicazioni 
relative alla formula di gioco, al numero delle squadre ammesse e 
al programma tecnico.

La località di svolgimento presso  Garden Via Euterpe, 7 - 47900 
Rimini - Tel. 0541 774230.

Tutte le squadre partecipanti formalizzeranno le iscrizioni alla Se-
greteria organizzativa MSP Comitato Regionale Veneto. 

Le riprese televisive sui CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A5
EDIZIONE 2017 andranno in onda nell’ambito della trasmissione

“MSP: IL PIANETA DEL CALCIO A 5”

 Conduttrice Interviste  Regia
 Elisabetta Gallina Davide Valerio Fernando Gaspari

COMITATO REGIONALE VENETO
C/o PALASPORT
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 1 - 37138 - Verona
Tel. e Fax +39 045 562720
info@mspverona.it - mspverona.it
Cell. +39 345 0564021
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Per le prenotazioni alberghiere le squadre si rivolgeranno a:
My Way by Welcome Systems s.r.l.
Groups Dept (Debora, Gaspare o Piera)
Via Macanno, 32 - 47923 Rimini - mail: booking@welcomesystem.net
Tel. +39 0541 394106 int. 13, 14, 18 - Fax + 39 0541 393143


