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MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE

Comitato Provinciale di Verona
C/o PALASPORT
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 1 - 37138 - Verona
Tel. e Fax +39 045 562720
info@mspverona.it

XXX CAMPIONATO PROVINCIALE M.S.P. 
INDOOR DI CALCIO A 5 2020/ 2021

TROFEO

Fino al 19 settembre 2020 sono aperte le iscrizioni al XXIX Campionato Provinciale M.S.P. di calcio a 5. Il XXX Campionato Provin-
ciale M.S.P. di Calcio a 5 inizierà martedì 20 ottobre 2020 e si articolerà in tre fasce di merito, A1, A2 e B.
AL CAMPIONATO DI A1 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 sei squadre di ciascun girone, in ordine di classica, accede-
ranno ai Play Off. La squadra 7° classificata manterrà la categoria non partecipando ai Play Off o Play Out. Le squadre classificate 
dal 8° al 9° posto di ciascun girone disputeranno i Play Out, la squadra ultima classificata retrocederà direttamente in A2.
AL CAMPIONATO DI A2 parteciperanno 40 squadre. La formula prevede la formazione di quattro gironi da dieci squadre ciascu-
no, che si disputeranno all’italiana con partite 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 Promozione A1. Le ultime due classificate di 
ciascun girone retrocederanno in B.
AL CAMPIONATO DI B parteciperanno 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 prime due squadre di ciascun girone acquisiranno il diritto di
partecipare al Campionato 2021/2022 in fascia A2. 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 semifinali e finali a eliminazione 
diretta per determinare la vincente di B.
I PLAY OFF prevedono la formazione di quattro gironi da quattro squadre ciascuno, composti 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 finale con quarti, semifinali e 
finali, con partite uniche ad eliminazione diretta. Le squadre qualificate per i Play Off acquisiranno il diritto di partecipare al Cam-
pionato 2021/ 2022 in fascia A1.
I PLAY OUT prevedono la formazione di quattro gironi da quattro squadre ciascuno, composti dalle squadre classificate dal setti-
mo all’ottavo posto di ciascun girone di A1 (4 squadre) e dalle tre squadre classificate al secondo, terzo e quarto posto di ciascun
girone di A2 (12 squadre), che si disputeranno con partite di sola andata; le prime 2 squadre classificate di ciascuno dei quattro 
gironi accederanno al tabellone finale con quarti, seminali e  finali, con partite uniche ad eliminazione diretta. Le prime due squadre 
classificate acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato 2021/2022 in fascia A1.
Le prime quattro classificate dei Play Off, la vincente dei Play Out e la vincente di B parteciperanno di diritto alle Finali Regionali 
2021 che si disputeranno dal 4 al 6 giugno 2021.
Verranno premiate le prime otto squadre classificate, il capocannoniere del Campionato di A1, A2 e B. il miglior portiere A1, A2 e B 
(riferiti alla 1a fase - Eliminatorie), il miglior giocatore del Campionato, il miglior giocatore della finale, il miglior portiere della finale. 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 (in caso di parità si terrà conto della posizione nella classifica finale).
Sono ammessi a partecipare al XXX Campionato Provinciale M.S.P. i Tesserati Atleti F.I.G.C. che svolgono attività dilettantistica o 
giovanile di calcio, i Tesserati Atleti presso altri enti, federazioni o F.I.G.C. iscritti ad attività ufficiale nell’anno sportivo in corso. Non
sono ammessi i Tesserati Atleti che svolgono attività di Calcio a 5 nei campionati F.I.G.C. Serie A1/A2/B. Per quanto riguarda la 
Serie C1 sono ammessi DUE tesserati. I suddetti per partecipare alle fasi finali devono aver giocato un minimo di sei gare.
È prevista la realizzazione del Calendarietto Ufficiale del Campionato all’interno del quale saranno inseriti Sponsor e Sostenitori 
economici delle Società. La consegna alle squadre del suddetto avverrà entro il 30 novembre 2020.
La quota di iscrizione al XXX Campionato MSP di calcio a 5 consta di 2 opzioni:
1. Euro 1.300,00 comprensiva di affiliazione (3 dirigenti + 13 atleti in caso di ASD - 1 dirigente + 15 atleti in caso di BAS), 
 assicurazione infortuni, campi di gioco, direzione gare, muta di maglie da 10 della  NIKE, 2 palloni AGLA, 10 copie
 almanacco. Per le squadre che hanno partecipato al campionato 2019/2020 la quota d’iscrizione sarà di Euro 1.200,00.
2. Euro 1.550,00 comprensiva di affiliazione (3 dirigenti + 13 atleti in caso di ASD - 1 dirigente + 15 atleti in caso di BAS),
 assicurazione infortuni campi di gioco, direzione gare, muta di maglie da 10 della NIKE, 2 palloni AGLA, 10 copie
 almanacco, 10 Borse calcio UMBRO.
Le Società all’atto della preiscrizione, dovranno versare, obbligatoriamente, una cauzione di Euro 150,00. La cauzione verrà restitui-
ta, dietro richiesta, al termine del campionato 2020/ 2021, salvo eventuali sanzioni pecuniarie, dietro presentazione della RICEVUTA 
DI VERSAMENTO.
Gli incontri si disputeranno su campi coperti, messi a disposizione dal Comitato Organizzatore, presso il AGSM FORUM e/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, S.C. ARBIZZANO, C.T. LUGAGNANO, C.S. POLISPORTIVA CASELLE 
(martedì, mercoledì, giovedì, venerdì sera e sabato pomeriggio). 
Verranno prese in considerazione le indicazioni che ci verranno date dalla compilazione dettagliata della scheda allegata.
Dopo la chiusura delle iscrizioni 19 settembre 2020 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. E’ prevista la realizzazione
dell’almanacco MSP Verona inizio febbraio 2021.
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MODULO DI ISCRIZIONE

Il presente modulo dettagliatamente compilato in ogni sua parte, in stampatello e leggibile, deve essere consegnato 
alla Segreteria Organizzativa del M.S.P. entro il termine delle iscrizioni previsto per sabato 19 settembre 2020.

 SOCIETÀ Denominazione

  Denominazione su calendari

 DIRIGENTI Dirigente Responsabile

  Via / Piazza

  Comune     C.A.P.

  Telefono cell.    Tel.

 SERIE Fax     Indirizzo e-mail

PREFERENZE CAMPI, GIORNATE DI GARA E ORARI

 C.S. ALPO C.S. S. FLORIANO C.S. JUNIOR DE STEFANI C.S. ARBIZZANO C.T. LUGAGNANO C.S. POLISPORTIVA CASELLE

 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 MARTEDì ¤ 20.30    ¤ 21.30    ¤ 22.30    ¤
 MERCOLEDì ¤ 20.30    ¤ 21.30    ¤ 22.30    ¤
 GIOVEDì ¤ 20.30    ¤ 21.30    ¤ 22.30    ¤
 VENERDì ¤ 20.30    ¤ 21.30    ¤ 22.30    ¤
 SABATO ¤ 15.00    ¤ 16.00    ¤ 17.00     ¤
 COLORI SOCIALI  OPZIONE                1             2

Il sottoscritto, ai sensi delle GDPR (2016/679), consente alla trattazione dei dati personali degli atleti iscritti al                         
XXX Campionato MSP e ne autorizza l’utilizzo per tutte le comunicazioni inerenti alla 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

 Spazio riservato Cauzione Data

 alla Segretria MSP Quota d’iscrizione Data

M.S.P. IL PIANETA DEL CALCIO A5
Il Format televisivo del campionato, in collaborazione con

¤ CONFERMA      ¤ NUOVA ISCRIZIONE
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