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Fino al 6  settembre 2014 sono aper-
te le iscrizioni al XXIV Campiona-
to Provinciale M.S.P. di calcio a 5. 
Il XXIV Campionato Provinciale 
M.S.P. di Calcio a 5 inizierà mar-
tedì 14 ottobre 2014 e si articolerà 
in tre fasce di merito, A1, A2 e B.  
AL CAMPIONATO DI A1 parte-
ciperanno 20 squadre. La formu-
la prevede la formazione di due 
gironi da dieci squadre ciascuno 
che si disputeranno all’italiana con 
partite di andata e ritorno; le pri-
me sei squadre di ciascun girone, 
in ordine di classica, accederanno 
ai Play Off. Le squadre classificate 
dal 7° all’ 8° posto di ciascun giro-
ne disputeranno i Play Out, le due 
squadre ultime classificate retro-
cederanno direttamente in A2. AL 
CAMPIONATO DI A2 partecipe-
ranno 40 squadre. La formula pre-
vede la formazione di quattro giro-
ni da dieci squadre ciascuno, che si 

disputeranno all’italiana con par-
tite di andata e ritorno. La prima 
squadra di ciascun girone accederà 
ai Play Off. Le squadre classificate 
dal 2° al 4° posto di ciascun girone 
disputeranno i Play Out Promozio-
ne A1. Le ultime due classificate di 
ciascun girone retrocederanno in 
B. AL CAMPIONATO DI B parte-
ciperanno 40 squadre. La formula 
prevede la formazione di quattro 
gironi da dieci squadre ciascuno, 
che si disputeranno all’italiana con 
partite di andata e ritorno. Le pri-
me due squadre di ciascun girone 
acquisiranno il diritto di parteci-
pare al Campionato 2015/ 2016 
in fascia A2. E’ prevista una fase 
successiva di Play Off, Play Out e 
Coppa di B. I PLAY OFF prevedo-
no la formazione di quattro gironi 
da quattro squadre ciascuno, com-
posti dalle prime sei squadre di 
ciascun girone di A1 (12 squadre) 

e dalla prima squadra classificata 
di ciascun girone di A2 (4 squadre), 
che si disputeranno con partite di 
sola andata; le prime 2 squadre 
classificate di ciascuno dei quattro 
gironi accederanno al tabellone fi-
nale con quarti, semifinali e finali, 
con partite uniche ad eliminazione 
diretta. Le squadre qualificate per 
i Play Off acquisiranno il diritto di 
partecipare al Campionato 2015/ 
2016 in fascia A1. I PLAY OUT pre-
vedono la formazione di quattro 
gironi da quattro squadre ciascu-
no, composti dalle squadre classifi-
cate dal settimo all’ottavo posto di 
ciascun girone di A1 (4 squadre) e 
dalle tre squadre classificate al se-
condo, terzo e quarto posto di cia-
scun girone di A2 (12 squadre), che 
si disputeranno con partite di sola 
andata; le prime 2 squadre classifi-

cate di ciascuno dei quattro gironi 
accederanno al tabellone finale con 
quarti, semifinali e finali, con par-
tite uniche ad eliminazione diretta. 
Le prime due squadre classificate 
acquisiranno il diritto di parteci-
pare al Campionato 2015/ 2016 in 
fascia A1. COPPA DI B Fra le otto 
squadre promosse verrà disputato 
un mini torneo con due gironi di 
quattro squadre ciascuno, le prime 
due squadre classificate di ciascun 
girone accederanno alle seminali 
e finali a eliminazione diretta per 
determinare la vincente di B. Le 
prime quattro classificate dei Play 
Off, la vincente dei Play Out e la 
vincente di B parteciperanno di di-
ritto alle Finali Regionali 2015 che 
si disputeranno dal 29 maggio al 
31 maggio 2015 presso il C.S. Tizè 
di Rosolina Mare (RO). Verranno 

premiate le prime otto squadre 
classificate, il capocannoniere del 
Campionato di A1, A2 e B. il mi-
glior portiere A1, A2 e B (riferiti 
alla 1a fase - Eliminatorie), il mi-
glior giocatore del Campionato, il 
miglior giocatore della fase finale, 
il miglior portiere della fase fina-
le. I migliori giocatori del mese 
per la serie A1. Le squadre prime 
classificate di tutti i gironi A1, A2 
e B. Le squadre più corrette di A1, 
A2 e B verranno premiate con la 
Coppa Disciplina. Sono ammessi 
a partecipare al XXIV Campionato 
Provinciale M.S.P. i Tesserati Atleti 
F.I.G.C. che svolgono attività di-
lettantistica o giovanile di calcio, 
i Tesserati Atleti presso altri enti, 
federazioni o F.I.G.C. iscritti ad 
attività ufficiale nell’anno sporti-
vo in corso. Non sono ammessi i 
Tesserati Atleti che svolgono atti-
vità di Calcio a 5 nei campionati 
F.I.G.C. Serie A1/A2/B. È prevista 
la realizzazione del Calendarietto 
Ufficiale del Campionato e dell’Al-
manacco 2014/2015. Tutte le squa-
dre iscritte verranno omaggiate di 
muta di maglia ERREA, sacca con 2 
palloni JOMA, 10 copie almanacco. 
MSP Verona per il XXIV Campio-
nato Provinciale si appresta a rivi-
vere la nuova stagione con tante 
novità e i vecchi partner, si avvale 
della collaborazione di Ostilio Mo-
bili, AIR DOLOMITI, Banca della 
Valpolicella, Kubitek, Diellesped e 
Trinacria C5. Confermato anche il 
Format televisivo sul campionato 
“MSP: IL PIANETA DEL CALCIO 
A 5” che andrà in onda su EOS 
NETWORK, TELEARENA SPORT 
e LIFE VENETO TV. Gli incontri 
si disputeranno su campi coperti, 
messi a disposizione dal Comi-
tato Organizzatore, presso il PA-
LASPORT o TENSOSTRUTTURA 
di Verona (sabato pomeriggio), il 
Centro Sportivo JUNIOR CLUB, il 
Centro Sportivo SAN FLORIANO, 
il Centro Tennis ALPO, il Centro 
Sportivo DE STEFANI, il Centro 
Sportivo FUMANE,  S.C. ARBIZ-
ZANO (martedì, mercoledì, vener-
dì sera e sabato pomeriggio).
Per ulteriori informazioni e iscri-
zioni rivolgersi alla sede COMITA-
TO PROVINCIALE MSP VERONA 
al Palasport (Piazzale Atleti Az-
zurri d'Italia, 1), per email info@
mspverona.t , per telefono +39 045 
562720 o +39 3450564021, o consul-
tare il sito www.mspverona.it per 
locandina e modulo iscrizione.

XXIV campionato provinciale M.S.P. 
indoor di calcio a 5 2014/2015

Premiazione - 2a Classificata Coppa B - Goo Goo Goals

Premiazione - Miglior Portiere Play Out - Sonato Nicolò (Agriturismo Cà Del Pea)

Premiazione - Miglior Giocatore Coppa B - Bovo Stefano (Conan Povegliano)


