MSP FIRENZE
REGOLAMENTO TORNEO C7
PRE-CAMPIONATO 2018
www.mspcalciotoscana.it - www.c5c7.mspfirenze.it
NORME DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO
A. Organizzazione – L’Organizzazione del Torneo “PRECAMPIONATO” di calcio a 7 maschile è a cura
Msp Firenze. I siti di riferimento per tutta la durata della manifestazione saranno www.mspcalciotoscana.it e
www.c5c7.mspfirenze.it sui quali saranno pubblicati, i calendari, i regolamenti, i Comunicati Ufficiali e gli
aggiornamenti riguardanti la manifestazione (risultati e classifiche).
B. Partecipazione – La partecipazione ai tornei pre-campionato è principalmente rivolta alle squadre iscritte ai
Campionati 2017/18. Il torneo ha lo scopo di preparare le squadre in vista dell’inizio della stagione sportiva
ed è una occasione per conoscere e sperimentare le regole di gioco in vigore. L’iscrizione alla manifestazione
è gratuita. Il termine per le iscrizioni alla manifestazione è fissato per il 08 Settembre 2018.
C. Calendari e inizio manifestazione – Il numero totale di squadre per ogni girone e il numero totale dei
gironi nella Fase Eliminatoria sarà comunicato al momento della pubblicazione dei calendari. Le gare si
disputeranno nei giorni dal Lunedì al Venerdì con inizio in orario compreso tra le 20.00 e le 22.30. L’inizio
della manifestazione è previsto per la settimana del 10 Settembre 2018 (le squadre non ancora
pronte per tale data potranno iniziare il torneo la settimana del 17 Settembre 2018).
D. Impianti di gioco – Le gare del torneo si svolgeranno sui campi di Atletica Castello, Firenze Ovest, Ponte a
Greve, Porta Romana, San Giusto, Sancat, Firenze Sud.
E. Fase eliminatoria - Le squadre partecipanti saranno suddivise in una Fase Eliminatoria con gironi
all'italiana di 4/6 squadre ciascuno con gare di sola andata e una successiva Fase Finale ad eliminazione
diretta (Quarti di Finale, Semifinali e Finali) suddivisa in categorie (A-B-C) alla quale saranno ammesse tutte
le squadre partecipanti. I gironi della Fase eliminatoria sono creati in base al criterio di vicinorietà tra le
squadre partecipanti.

F. Fase Finale - Tutte le gare della Fase Finale (Quarti di Finale, Semifinali e Finali) si disputeranno in
gara unica ad eliminazione diretta. La Fase Finale sarà suddivisa in quattro categorie: A-B-C-D. I criteri
degli accoppiamenti di ogni categoria insieme alle date, campi e orari delle gare saranno pubblicate nei
successivi comunicati.

Fase Finale A: accedono alla Fase Finale A 8 squadre (le cinque prime squadre class. e le tre
migliori seconde squadre class. dei gironi della Fase Eliminatoria).

FASE FINALE A PRECAMPIONATO C7 – QUARTI –
Società ospitante

Società ospitata

risultato

Campo di Giuoco

Data

Orario

Note

1^

1^

A

1^

2^

B

1^

2^

C

1^

2^

D

FASE FINALE A PRECAMPIONATO C7 - SEMIFINALI –
Società ospitante

Società ospitata

risultato

Campo di Giuoco

Data

Orario

Note

Vincente A

Vincente B

A/B

Vincente C

Vincente D

C/D

FASE FINALE A PRECAMPIONATO C7 - FINALI –
Società ospitante

Vincente A/B

Società ospitata

Vincente C/D

risultato

Campo di Giuoco

Data

Orario

Note

1°/2°
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Perdente A/B

Perdente C/D

3°/4°

Fase Finale B: accedono alla Fase Finale B 8 squadre (le cinque terze squadre class. e le tre
quarte migliori squadre dei gironi della Fase Eliminatoria).

FASE FINALE B PRECAMPIONATO C7 – QUARTI –
Società ospitante

Società ospitata

risultato

Campo di Giuoco

Data

Orario

Note

3^

4^

A

3^

4^

B

3^

4^

C

3^

3^

D

FASE FINALE B PRECAMPIONATO C7 - SEMIFINALI –
Società ospitante

Società ospitata

risultato

Campo di Giuoco

Data

Orario

Note

Vincente A

Vincente B

A/B

Vincente C

Vincente D

C/D

FASE FINALE B PRECAMPIONATO C7 - FINALI –
Società ospitante

Società ospitata

risultato

Campo di Giuoco

Data

Orario

Note

Vincente A/B

Vincente C/D

1°/2°

Perdente A/B

Perdente C/D

3°/4°

G. Regole di gioco – Il regolamento di gioco sarà quello ufficiale Calcio Toscana – Msp Firenze.
H. Disputa gare – Tutti gli incontri avranno la durata di due tempi da 25 minuti. Nella gare della Fase Finale
ad eliminazione diretta (Quarti di Finale, Semifinali e Finali), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari le gare saranno decise ai calci di rigore. Nella Finale 1/2 posto, in caso di parità al termine
dei tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno; in caso
di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari, la gara sarà decisa ai calci di rigore.
I.
J.

-

Quote gara – La quota gara a squadra è fissata in €70,00 a partita (campo aperto).
Limitazioni tesserati F.I.G.C. - Non è consentito l’impiego di atleti/e tesserati/e Figc ATTIVI/E* per la
stagione sportiva in corso appartenenti a società che militano nei Campionati Nazionali Figc, ovvero alla
categorie:
F.I.G.C. di calcio a 11 MASCHILE della SERIE A, B, LEGA PRO, SERIE D;
F.I.G.C. di calcio a 11 FEMMINILE della SERIE A e A2;
F.I.G.C. di calcio a 5 MASCHILE della SERIE A, A2, B;
F.I.G.C. di calcio a 5 FEMMINILE della SERIE A.
A nessun titolo è ammessa la partecipazione di atleti/e che rientrano nelle presenti limitazioni.
E’ consentita la partecipazione ad ogni gara (inserito attivamente nelle note gara come calciatore) di 1 (UNO)
tesserato “Fuoriquota”. Sono considerati “Fuoriquota” gli atleti tesserati Figc ATTIVI* che hanno militano nelle
Categorie Eccellenza e Promozione F.I.G.C. di calcio a 11 della stagione sportiva in corso.
La partecipazione illegittima alla gara di un numero irregolare di atleti/e fuoriquota, comporterà – in caso di
reclamo - per la squadra irregolare, la perdita della partita a tavolino.
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* Per ATTIVI/E si intendono gli atleti/e che abbiano partecipato ad almeno una gara ufficiale di CAMPIONATO F.I.G.C. nell’attuale
stagione sportiva in una delle categorie previste; comunque, in caso di reclamo, dovrà essere fornita dalla squadra reclamante, opportuna
documentazione inequivocabile, reperibile da almeno una rivista o quotidiano di settore o altre pubblicazioni specializzate o siti internet
dedicati anche appartenenti alle società F.I.G.C. di appartenenza dei giocatori.

K. Sanzioni disciplinari: Ammonizioni e espulsione per doppia ammonizione azzerate a fine gara. Un giocatore
deve considerarsi automaticamente squalificato ad ogni espulsione diretta dal campo (cartellino rosso). La
squalifica del tesserato decorre in automatico a partire dalla gara immediatamente successiva.
L.

Comportamento antisportivo - Squadre ed atleti che si renderanno colpevoli di comportamenti scorretti
ed antisportivi potranno essere esclusi dal torneo a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.

M. Mancata presentazione o rinunce – La mancata presentazione in campo di una squadra comporterà una
ammenda di € 140,00 (€100,00 se preannunciata almeno 48h prima della gara) e la perdita a tavolino
dell'incontro con il punteggio di 0–4.
N. Classifiche finali dei gironi - La graduatoria in classifica al termine dei gironi della Fase Eliminatoria e
delle Fasi Finali (ai fini anche del ripescaggio delle migliore squadre classificate tra i vari gironi), sarà
stilata tenendo conto nell’ordine di:
1. Punti in classifica;
2. Punti conseguiti negli scontri diretto (class. avulsa in caso di parità tra più di due squadre);
3. Miglior differenza reti negli scontri diretti;
4. Miglior differenza reti in class. generale;
5. Maggior numero di reti segnate in class. generale;
6. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
O. Premi – Coppe alle prime 4 sq. class. di ogni Categoria delle Fasi Finali. Le premiazioni si svolgeranno
direttamente sull’impianto al termine delle Finali.
P. PER QUANTO NON RIFERITO SULLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RICHIAMA ALLE NORME
ORGANIZZATIVE MSP CALCIO TOSCANA 2018/19 E ALLE NORMATIVE FIGC.

