MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA
Ente di Promozione Sportiva

FINALI REGIONALI M.S.P. ITALIA
Comitato Regionale Toscana

CALCIO A 7 Edizione 2018
Massa 09 Giugno

REGOLAMENTO DI GARA
A . Formula dei Campionati Regionali MSP Toscana Maschile - Le 8 squadre ammesse saranno suddivise in 2
gironi iniziali da quattro squadre ciascuno che si disputeranno all'italiana con partite di sola andata. Le prime due
squadre classificate di ciascun girone accedono al tabellone finale ad eliminazione diretta: semifinali e finali.
B . La quota di partecipazione al torneo è di € 120,00 ed è comprensiva delle quote campo e diarie arbitrali.
Tutte le ammende e le sanzioni pecuniarie dovranno essere regolarizzate al Comitato Organizzatore. Il
Comitato Periferico unitamente ai Presidenti di ogni Società ad esso affiliata sono direttamente responsabili
della veridicità dei tesseramenti e del rispetto della normativa in tema di tutela sanitaria. (Così come
sottoscritto nel modello d’iscrizione)
C . Le regole di gioco applicate sono quelle ufficiali del regolamento M.S.P Italia (settore calcio a 7) salvo quanto
disposto diversamente dal presente regolamento.
D. Tesserati F.I.G.C. -Sono ammessi al Campionato i Tesserati Atleti F.I.G.C. che svolgono attività
dilettantistica (fino alla LND per il calcio a 11) o giovanile di calcio, i Tesserati Atleti presso
federazioni o F.I.G.C. iscritti ad attività ufficiale nell’anno sportivo in corso.
Il Comitato periferico delle singole società partecipanti alla manifestazione è direttamente responsabile della
norma evidenziata nel punto D
E.

Le squadre, dovranno entrare in campo obbligatoriamente in 7 giocatori ed eventualmente, a seguito di infortuni
o espulsioni, potranno proseguire l'incontro con un minimo di 4 atleti.

F.

Gli incontri avranno la durata di due tempi da 15 minuti. Nelle fasi finali è previsto, in caso di parità al termine
dei tempi regolamentari, un tempo supplementare di 5 minuti. In caso di ulteriore parità saranno effettuati
numero 5 calci di rigore per squadra.

G . Sanzioni disciplinari: 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 1a fase eliminatoria a gironi verranno azzerate le sole ammonizioni (non le giornate di squalifica
comminate)
H . L’espulsione dal campo comporta la squalifica automatica per l’incontro successivo, salvo casi gravi che saranno
esaminati dalla Commissione Disciplina. Il giocatore espulso non potrà più riprendere parte al gioco.
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I.

J.

Ogni squadra deve essere obbligatoriamente dotata di un pallone numero 4-5. In relazione dalle disposizioni dell’
impianto Colline Massesi sarà consentito l’uso di qualsiasi tipo di scarpe da giuoco (calcio/calcetto). Si consiglia di
dotarsi oltre alle 1-2 monture di gioco anche di un kit casacche.
La mancata presentazione in campo di una squadra all’orario della gara comporterà una ammenda di € 25,00, la
perdita a tavolino dell'incontro con il punteggio di 0 - 3 e la penalizzazione di 1 punto in classifica.

K. Per determinare la classifica finale di ogni girone in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, si terrà
conto della “Classifica Avulsa” secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L.

Punti conseguiti esclusivamente negli scontri diretti;
Differenza reti negli scontri diretti;
Differenza reti complessiva nel girone;
Maggior numero di reti segnate nel girone;
Minor numero di reti subite nel girone;
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio ufficiale di qualificazione (disposizioni dell'art. 51
Parte Terza della Normativa Generale F.I.G.C.).

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

M . M.S.P. – Movimento Sportivo Popolare Italia ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità
per incidenti o danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara (salvo quanto
previsto dal rapporto assicurativo).
N. M.S.P. – 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 responsabili di gravi atti di
intemperanza e violenza verso persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.
O. PER QUANTO NON RIFERITO SULLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RICHIAMA AL REGOLAMENTO
UFFICIALE M.S.P. PER I CAMPIONATI E I TORNEI E AL REGOLAMENTO F.I.G.C..
MSP TOSCANA COMITATO REGIONALE
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