


 

  

1° CAMPIONATO PROVINCIALE M.S.P. 
DI CALCIOTTO 2019/2020 

 
Fino al 31 agosto 2019 sono aperte le iscrizioni al 1° Campionato Provinciale M.S.P. Verona di calciotto 
che inizierà lunedì 14 ottobre 2019. 
AL CAMPIONATO parteciperanno 20 squadre. La formula prevede la formazione di due gironi da dieci squadre 
ciascuno che si disputeranno all’italiana con partite di andata e ritorno; le prime quattro squadre di ciascun girone, 
in ordine di classifica, accederanno ai Play Off.  
I PLAY OFF prevedono la formazione di due gironi da quattro squadre ciascuno, composti dalle prime quattro 
squadre di ciascun girone che si disputeranno con partite di sola andata; le prime 2 squadre classificate di 
ciascuno girone accederanno al tabellone finale semifinali e finali, con partite uniche ad eliminazione diretta.  
In relazione al piazzamento ottenuto al termine del Campionato 2019/2020, a partire dal successivo Campionato 
2020/2021 le squadre verranno suddivise in due fasce di merito (Serie A e Serie B). Le squadre qualificate per i 
Play Off + le due quinte classificate acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato 2020/2021 in fascia A. 
Le prime DUE classificate dei Play Off, parteciperanno di diritto alle Finali Nazionali 2019 che si disputeranno dal 
19 al 21 giugno 2020 presso il C.S. Garden di Rimini (RI). 
Nel corso del torneo verranno premiati mensilmente la Miglior Squadra, il Miglior Giocatore e il Miglior 
Portiere. 
Dopo la conclusione della FASE A GIRONI, verranno assegnati dei premi al Miglior Portiere, al Miglior 
Capocannoniere, al Miglior Giocatore e alle vincitrici di ogni girone (le 1° classificate). Inoltre saranno 
proclamate le squadre vincitrici della Coppa Banco e il premio Fair Play, che verranno premiate al termine della 
competizione. 
Alla fine dei PLAY OFF, verranno premiate le prime quattro squadre classificate, mentre la squadra vincitrice 
avrà la possibilità di vivere cinque giorni di ritiro con la Prima Squadra dell’A.C. ChievoVerona, seguita dallo 
staff tecnico ufficiale Settore Giovanile con allenamenti personalizzati e programmati. 
Sono ammessi a partecipare al 1° Campionato Provinciale M.S.P i Tesserati Atleti FIGC-LND che svolgono 
attività dilettantistica (da Eccellenza a 3a Categoria) o giovanile di Calcio e/o Calcio a 5 nei Campionati 2019/ 
2020, i Tesserati Atleti presso altri enti, federazioni o F.I.G.C. iscritti ad attività ufficiale nell’anno sportivo in corso. 
La quota di iscrizione al I Campionato MSP di calciotto consta di 2 opzioni: 
1. Euro 1.850,00 comprensiva di tesseramento atleti (per un massimo di 16), assicurazione infortuni, campi di 
gioco, direzione gare, 1 palloni gara. 
2. Euro 1.990,00 comprensiva di tesseramento atleti (per un massimo di 16), assicurazione infortuni, campi di 
gioco, direzione gare, 1 palloni gara, divisa di 11 maglie della JOMA. Per coloro che effettueranno l’iscrizione 
entro il 31/07/2019, la quota totale sarà di Euro 1.890,00. 
Le Società all’atto della preiscrizione, dovranno versare, obbligatoriamente, una cauzione di Euro 150,00. La 
cauzione verrà restituita al termine del campionato 2019/2020, salvo eventuali sanzioni pecuniarie, dietro 
presentazione della ricevuta di versamento. 
Gli incontri si disputeranno su campi, messi a disposizione dal Comitato Organizzatore, presso TENNIS ALPO  - 
Via Principe di Saluzzo - 37069 Alpo e il BOTTAGISIO SPORT CENTER - Via Perloso, 14 - 37139 Verona - (dal 
lunedì al venerdì). Verranno prese in considerazione le indicazioni che ci verranno date dalla compilazione 
dettagliata della scheda allegata. Dopo la chiusura delle iscrizioni 31 AGOSTO 2019 saranno convocate due 
riunioni tecnico-organizzative con tutti i Responsabili delle Società, nel corso dei due incontri saranno illustrati e 
consegnati: 
Moduli di Affiliazione, Iscrizione on line, Modulistica varia, Regolamento Tecnico, Calendari, Mute di maglie e 
palloni. 
La documentazione relativa a iscrizione Squadre e Tesseramento Atleti dovrà essere riconsegnata alla 
Segreteria Organizzativa. 
Per le foto di rito della squadra e dei singoli giocatori, passerà sui campi da gioco un fotografo ufficiale 
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