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Il Campionato Provinciale MSP di Calcio a 5 2014-2015 inizierà 
martedì 14 ottobre 2014 e si articolerà in tre fasce di merito, A1, A2 e B.

Tutte le informazioni per un campionato che avrà Sportdi+ come media partner

di Davide Valerio

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, accederanno 
ai play off. Le squadre classificate dal 7° all’ 8° posto di ciascun 
girone disputeranno i play out, le due squadre ultime classificate 
retrocederanno direttamente in a2.

Al campionato di A2 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. 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 pre-
vede 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 2015/ 2016 in fascia A2. 

è prevista una fase successiva di Play Off, Play Out e Coppa 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 Campionato 
2015/ 2016 in fascia A1. I Play Out prevedono la formazione di 
quattro gironi da quattro squadre ciascuno, composti dalle squadre 
classificate dal settimo 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 
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dei quattro gironi accederanno al tabellone finale con quarti, 
semifinali e finali, con partite uniche ad eliminazione diretta. Le 
prime due squadre classificate acquisiranno il diritto di partecipare 
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 diritto alle Finali Regionali 2015 
che si disputeranno dal 29 maggio al 31 maggio 2015 presso il C.S. 
Tizè di Rosolina Mare (RO).
Sono ammessi a partecipare al XXIV 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. È prevista la realizzazione 
del Calendarietto Ufficiale del Campionato e dell’Almanacco 
2014/2015. Tutte le squadre iscritte verranno omaggiate di muta 
di maglia ERREA, sacca con 2 palloni JOMA, 10 copie almanacco.
MSP Verona per il XXIV Campionato Provinciale si appresta a 
rivivere la nuova stagione con tante novità e i vecchi partner, si 
avvale della collaborazione di Ostilio Mobili, 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. Confermata inoltre la collaborazione 
con Sportdi+ magazine, media partner ufficiale. 

Gli incontri si disputeranno su campi coperti, messi a disposi-
zione dal Comitato Organizzatore, presso il PALASPORT o TEN-
SOSTRUTTURA 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 FUMA-
NE, S.C. ARBIZZANO (martedì, mercoledì, venerdì sera e sabato 
pomeriggio). 
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