
 

  
  
  
   

  
 

PRECAMPIONATO s.s. 2019-20 
(DAL 11-11-2019 al 20-12-2019) 

 
 

REGOLAMENTO e STRUTTURA   

 
 

Il Torneo è composto da 9 Gironi di 4 Squadre Ciascuno. 
Saranno Gare di Andata e Ritorno che serviranno per stabilire le Squadre che 

parteciperanno ai Campionati qui di seguito elencati: 
 
 

• Le Prime Squadre Classificate di Ogni Girone Accederanno al 
Campionato Nazionale GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE in collaborazione 
con L.N.C.A. 

 
 

• Le Seconde Squadre Classificate di Ogni Girone Accederanno al 
Campionato Regionale MSP denominato PRIMA DIVISIONE 
 

 

• Le Terze e le Quarte Squadre Classificate di Ogni Girone Accederanno 
al Campionato Provinciale MSP denominato SECONDA DIVISIONE, che 
presenterà 2 Gironi di 9 Squadre Ciascuno. 

 
 
 
 



 

 
 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE  

  
  
 
Art. 1   ORGANIZZAZIONE  

La Società ASD SPORT indice e organizza in collaborazione con l’Ente di promozione sportiva 
MSP comitato regionale Toscana, presso il centro Sportivo “Sporting Club a Mezzana” il 
“TORNEO PRECAMPIONATO” di Calcio a 5 Maschile s.s. 2019-20. 
 
La Società ASD SPORT, negli articoli successivi denominata Comitato Organizzativo(C.O.), per 
tutti i Campionati e/o Tornei Sporting, applica le norme del regolamento F.I.G.C. Calcio a 5 
nonché il Codice di giustizia sportiva e regolamento N.O.I.F. F.I.G.C. sezione Calcio a 5.  

    
 
 
Il torneo rientra tra le attività sportive agonistiche regolamentate dal decreto ministeriale del 
18.02.1982 (G. U. n° 63 del 5/3/1982) che obbliga le Società Sportive (B.A.S.), affiliate al ENTE di 
promozione sportiva MSP, che si iscrivono al Torneo suddetto e ai loro Presidenti, a sottoporre i 
propri tesserati a visita medica per il certificato di ATTIVITA’ AGONISTICA.  
 
 
 
Le Società Sportive(B.A.S.) potranno schierare in campo soltanto gli Atleti che in data 
antecedente l’inizio di qualsiasi competizione sportiva, abbiano ottenuto la relativa idoneità. Le 
Società Sportive(B.A.S.) e i loro rispettivi Presidenti, sono gli unici responsabili di eventuali 
inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri atleti.  
Si ricorda alle Società Sportive(B.A.S.) e ai loro Presidenti che qualora venisse schierato in campo 
un giocatore sprovvisto del certificato medico agonistico, potranno essere multate  dal C.O. con 
una sanzione amministrativa di € 10,oo per ogni tesserato sprovvisto della certificazione medica 
agonistica comminando all’Atleta e/o Atleti una sanzione disciplinare a tempo, fino 
all’ottenimento del certificato medico agonistico, oltre alle sanzioni previste dal regolamento 
F.I.G.C. Calcio a 5. In ogni caso, per le Società Sportive in difetto, non comporterà la Perdita della 
partita per 6-0 a tavolino. 

L’unico Organo predisposto al controllo dei certificati medici agonistici dei tesserati che prendono 
parte al torneo è il Comitato Organizzativo. 

Una Squadra per essere riconusciuta dal Comitato Organizzativo deve tesserare almeno 5 atleti e 
deve versare per intero la cauzione di € 55,oo.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Art. 2   TESSERAMENTO   
Le Società possono schierare in campo solo i giocatori regolarmente tesserati MSP comitato 
regionale Toscana, per la stagione sportiva 2019-20. Possono partecipare atleti che abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età, previa autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà, 
prima dell’inizio di ogni manifestazione sportiva.  
 

• Si possono tesserare atleti provenienti dalla FIGC di Calcio a 11 fino alla categoria 
“ECCELLENZA” compresa, per il calcio a 5 fino alla serie “C1” compresa. 

 
Il tesseramento di un Atleta deve avvenire almeno 3gg. prima della sua partecipazione alle 
competizioni sportive. 
 
E’ vietato a qualsiasi giocatore disputare 2 Gare nella stessa sera. 
 
E’ vietato a qualsiasi tesserato partecipare al PRECAMPIONATO in 2 Squadre differenti. 
 
Le Società Sportive che partecipano al Precampionato con La Squadra A e la Squadra B potranno 
far giocare soltanto 2 tesserati in entrambe le Squadre.  
 
Un Atleta per poter essere tesserato e partecipare al Campionato/Torneo deve fare parte delle 
categorie di cui sopra al momento del suo tesseramento. Se durante il Campionato/Torneo 
dovesse essere tesserato in categorie vietate da questo regolamento, il giocatore in questione 
non potrà più partecipare alle Gare in programma per questo Campionato/Torneo. 
 
Qualora durante il Torneo venisse riscontrato e documentato da parte della squadra avversaria, 
subito dopo il termine della gara stessa, l’irregolare partecipazione alla partita di uno o più 
tesserati, il comitato organizzativo si riserva la facoltà di compiere gli opportuni  
accertamenti, al fine di accertarne la veridicità. Se la segnalazione avesse fondamento, il 
suddetto Comitato Organizzativo potrà agire direttamente nei confronti della Società  
in difetto, comminando alla stessa la perdita della gara per 6-0 a tavolino, oltre alle sanzioni 
sportive ed amministrative previste dal regolamento F.IG.C. di Calcio a 5.  

Ogni Società Sportiva per questo Torneo ha 48 ore, dal momento del fischio finale del D.G. per 
esporre qualsiasi tipo di reclamo nei confronti della Squadra avversaria e i loro tesserati, in merito 
ad eventuali irregolarità durante la Gara appena conclusa. 
  
Art. 3   ORDINE PUBBLICO  
Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società 
Sportiva ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni riguardanti 
le Società Sportive Ospitanti (vedi Regolamenti e Norme per l’attività sportiva F.I.G.C. Calcio a 5 ).  
Tuttavia la squadra ospitata potrà essere ritenuta oggettivamente responsabile per il 
comportmento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente 
adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante 
responsabile dell'ordine pubblico.  
 
 



 

 
 
 
 
 
Spetta comunque, in ogni caso, alla Società Sportiva prima nominata in calendario, la cura e la 
responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei 
dirigenti tesserati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.  
  
Art. 5   NORME TECNICHE  
DURATA DELLE GARE: le gare avranno la durata di 2 tempi di 20 minuti ciascuno; La richiesta di 
comporto da parte di una squadra, è di 10 minuti. Tale richiesta potrà essere sanzionata con € 
10,oo di multa. La richiesta di comporto deve provenire dal Capitano e/o Presidente/Dirigente e 
deve essere esposta al D.G. che lo comunicherà alla Squadra avversaria.  
E’ concesso alle Squadre, in via straordinaria e documentata, di comune accordo tra i Capitani e 
Presidenti/Dirigenti delle due squadre interessate e il D.G., attendere per ulteriori 10 minuti. 
Passato tale termine la Squadra in difetto verrà sanzionata con la perdita della partita per 6-0 a 
tavolino, oltre alle sanzioni sportive e amministrative previste dal Regolamento F.I.G.C. di  
Calcio a 5.  
 
- CLASSIFICA GENERALE: I punti in classifica saranno 3 per  ogni gara vinta, 1 per ogni gara 

pareggiata e 0 per ogni gara persa.  
 
Prima di ogni gara le società devono presentare all’arbitro la distinta della gara in singola copia 
dalla quale risultino i nomi dei Tesserati che vi partecipano, nonché quello OBBLIGATORIO di  
almeno n° 1 dirigente. Sulla distinta deve annotarsi il numero della tessera MSP, il tipo ed il numero 
del documento d’identità.  
Sono ammesse distinte “prestampate” purché redatte in modo chiaro.  
Le distinte devono essere compilate sul foglio “NOTE GARA” dello Sporting Club Mezzana, in 
quelle prestampate i giocatori eventualmente assenti dovranno essere depennati mediante un  
rigo sopra il loro nome; non sono ammesse correzioni illeggibili o scarabocchiate, ogni infrazione 
potrà essere sanzionata con € 10,oo di multa.  
Nel caso in cui un atleta fosse sprovvisto della tessera MSP e del documento di identità, il D.G. 
dovrà chiedere al Comitato Organizzativo di accertane l’identità in direzione. 
Qualora il Comitato Organizzativo non riuscisse, per qualsiasi motivo, ad accertarne l’identità 
l’atleta non potrà partecipare a nessuna gara in programma.  
 
Art. 6   DOVERI DELLE SOCIETA'  
La Società Sportiva prima nominata  in calendario è tenuta a tutelare la persona dell'Arbitro dal 
suo arrivo al campo di gara fino a che lo stesso non lo lasci (vedi norme regolamento F.I.G.C. 
calcio a 5); per meglio adempiere ai doveri verso i Direttori di Gara, la Società Sportiva prima 
nominata, è tenuta a mettere a disposizione dell’Arbitro un proprio Dirigente regolarmente 
tesserato, che dovrà essere riportato nella distinta di gara e che fornirà all’Arbitro tutta la 
collaborazione da questi richiesta. La Società Sportiva prima nominata deve adempiere ai doveri 
di ospitalità:  deve cambiare le maglie qualora l'Arbitro ritenga che il loro colore si confonda con  
quelle della squadra ospitata, deve mettere a disposizione dell'Arbitro almeno 1 pallone per la 
gara; anche la  Società ospitata dovrà procurare all’Arbitro almeno un pallone idoneo per lo 
svolgimento della gara.    
Tutti gli atleti, sia titolari che riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una 
numerazione individuale; I PARASTINCHI non sono obbligatori. I portieri devono indossare una 
maglia di colore diverso da quella dei compagni.  
 



 

 
 
 
 
 
E’ VIETATO a tutti gli atleti indossare scarpe da calcio a 11 di vario genere, sono ammesse soltanto 
scarpe per la disciplina sportiva Calcio a 5.  
Eventuali danni alle strutture dovuti ad atti vandalici o comportamenti violenti da parte di tesserati 
oppure sostenitori delle varie squadre che partecipano a Campionati e/o Tornei, saranno 
direttamente imputati alla società di appartenenza dei medesimi.  
 
Art. 7   GARE,   
IL PRECAMPIONATO s.s. 2019-20 inizia, secondo il calendario gare, il 11-11-2019 e termina il 20-12-
2019 
L’Organizzazione si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare tutte le modifiche che si 
rendessero  tecnicamente necessarie al Calendario Gare.   
   
Art. 8  SQUALIFICHE per somma di ammonizioni  
Squalifiche per somma di ammonizioni: I giocatori ammoniti incorrono nella squalifica per una 
gara alla QUARTA ammonizione. Nei casi di recidiva, si prosegue secondo la seguente 
progressione:   

• Squalifica per una gara alla TERZA ammonizione.   
• Squalifica per una gara alla SECONDA ammonizione.  
• Squalifica per una gara alla PRIMA ammonizione.   

 
Art. 9 SQUALIFICHE per Espulsione  
Squalifiche per espulsione dal terreno di gioco: a tutti i Tesserati espulsi dal campo o ai dirigenti 
allontanati, viene applicata la squalifica automatica per una giornata di gara, anche in assenza 
della delibera del Giudice Sportivo. La squalifica automatica di una giornata dovrà scontarsi nella  
giornata immediatamente successiva a quella dell’espulsione.   
 
E’ fatto OBBLIGO al Tesserato espulso e/o al Presidente/Dirigente Responsabile della Squadra di 
appartenenza del Tesserato stesso, consultare le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul sito 
internet: www.sonetti-sporting.com/news.html  
 
Art. 10 PARITA’ DI PUNTI:  
Se nel girone due squadre risultassero a parità di punti si terrà conto nell’ordine:   

• scontro diretto;  
• differenza reti negli scontri diretti; 
• differenza reti nel Girone; 
• reti fatte, nel Girone;  
• reti subite, nel Girone;  
• FAIR PLAY (numero ammonizioni ed espulsioni);  
• in caso di ulteriore parità, sorteggio.  
• Se nel girone più squadre risultassero a pari punti si terrà conto nell’ordine:  
• classifica avulsa;  
• differenza reti nella classifica avulsa;  
• differenza reti nel girone;  
• reti fatte nel girone,  
• reti subite nel girone;  
• FAIR PLAY (numero ammonizioni ed espulsioni);  

 



 

 
 
 
 
 
 
Art. 11 RINUNCIA a Disputare e/o Proseguire una Gara:  
In caso di rinuncia ad una gara, la Società Sportiva rinunziataria, oltre alle sanzioni previste dal 
Regolamento di giustizia sportiva F.I.G.C. Calcio a 5, subisce la perdita della gara per 6 a 0 a  
tavolino, inoltre è tenuta al pagamento della Multa di euro 90,00 a favore del Comitato 
Organizzativo.  
Alla squadra avversaria spetterà il pagamento di Euro 20,00 a favore del Comitato Organizzativo 
qualora volesse sfruttare il campo da gioco per un allenamento.  
Alla TERZA RINUNCIA a disputare una Gara in calendario, Il Comitato Organizzativo a suo 
insindacabile giudizio, potrà eliminare la Squadra dal Torneo e/o Campionato, incamerandone la 
Cauzione Versata e richiedendo alla Società Sportiva (B.A.S.) in difetto, di pagare tutte le partite 
in programma, fino alla fine del Campionato/Torneo, compreso I PLAY OFF e PLAY OUT, ove 
previsti. 
In Caso di rinuncia a proseguire una Gara, da parte di una o più Squadre, verranno applicate le 
sanzioni previste dal regolamento e codice giustizia sportiva F.I.G.C. Calcio a 5, verrà trattenuto il 
costo del campo di € 55,oo a Squadra, inoltre il Comitato Organizzativo potrà  incamerare la 
Cauzione Versata della Squadra o delle Squadre in difetto. Alla SECONDA RINUNCIA a proseguire 
una Gara, Il Comitato Organizzativo a suo insindacabile giudizio, potrà eliminare la/le Squadra/e 
dal Campionato incamerandone la Cauzione Versata e richiedendo alla/alle Società Sportiva/e 
(B.A.S.) in difetto, di pagare tutte le partite in programma, fino alla fine del campionato, 
compreso I PLAY OFF e PLAY OUT. 
  
 
Art. 12 RINUNCIA a Proseguire Il Campionato o Ritiro anticipato di una Squadra dal Campionato:  
Durante la REGULAR SEASON (FASE a GIRONI), OTTAVI ove previsti, QUARTI, SEMIFINALI e FINALI“, di 
ogni Campionato e/o Torneo se una squadra si ritira anticipatamente, oltre alle sanzioni previste 
dalle norme del regolamento e codice di giustizia sportiva F.I.G.C. calcio a 5, verrà applicata la 
regola presente nella domanda di iscrizione, accettata e controfirmata dal Presidente/Dirigente 
Responsabile della Società Sportiva (B.A.S.) stessa, che prevede oltre al ritiro della Cauzione 
versata al momento dell’iscrizione, anche il pagamento delle Gare ancora da disputare, come 
da calendario, compresi Play Off e Play Out.  
 
Qualora una o più Squadre durante il Campionato e/o Torneo venissero escluse per le motivazioni 
di cui sopra, Artt.11 e 12, il Comitato Organizzativo potrà, a Suo insindacabile giudizio, ripescare 
oppure inserire altre Squadre, seguendo criteri di valutazione, caso per caso.  
  
 
Art. 13 CALENDARIO GARE  
E’ FATTO OBBLIGO A TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE AI TORNEO e ai rispettivi Presidenti,Dirigenti, 
CONSULTARE SETTIMANALMENTE IL  CALENDARIO GARE PUBBLICATO COME SEGUE:  
  
http://www.sonetti-sporting.com/giornate.html 
http://www.sonetti-sporting.com/news.html 
Messaggio WHATSAPP proveniente dal numero 3332665296 
 
I comunicati ufficiali verranno pubblicati ogni SABATO dopo le ore 19.00.  
 



 

 
 
 
 
 
Per evidenti motivi organizzativi e designazioni arbitrali, per effettuare spostamenti di 
partite e/o cambiamenti di orario, dopo la pubblicazione del calendario, le 
comunicazioni devono giungere entro il MARTEDI della settimana precedente per le 
partite della settimana successiva.  
 
Il trasgredire più volte tale norma, comporterà una sanzione di €. 10,00.  
Sarà cura di ogni squadra aggiornarsi sul calendario gare e le sue eventuali modifiche.  
  
Art. 14  RICORSI E RECLAMI al G.U.N. e G.S.  
Ogni ricorso, di qualunque tipo, al Giudice Unico Nazionale e Giudice Sportivo deve essere 
presentato entro e non oltre le 48 ORE SUCCESSIVE dal momento in cui termina la Gara e deve 
contenere, a pena di nullità:   
a) L'identificazione del ricorrente, il suo ruolo nel M.S.P., l'identificazione della controparte 
correlata da un suo recapito almeno telefonico, le motivazioni di qualunque tipo, poste a base 
del ricorso, la richiesta al G.U.N. e/o G.S., un indirizzo mail o fax cui inviare la deliberazione, 
ricevuta di versamento di Euro 50.00 a favore di M.S.P.-Italia, SEDE NAZIONALE e/o Comitato 
Organizzativo A.S.D. SPORT, sede VIA LUNGA A MEZZANA, 1 Prato (PO) 59100, Centro Sportivo 
Sporting Club a Mezzana.   
b) Le controdeduzioni della controparte vengono richieste dal G.U.N. e/o G.S., il quale fissa 
un termine per il deposito, spirato il quale delibera sulla base delle documentazioni ricevute.  Ove 
le controparti siano più d'una è necessaria l'individuazione correlata da recapito di ciascuna, ed 
a ciascuna vengono richieste controdeduzioni.  
c) In caso di impugnazione del provvedimento del giudice arbitro o del giudice periferico o di  
settore, occorre allegare il provvedimento impugnato. E' facoltà di tutte le parti allegare 
documenti e dichiarazioni testimoniali, sottoscritte dai testi.  
 
 
Art.  15  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Il costo del campo per squadra a gara è fissato in € 55,00.    
La CAUZIONE è fissata in €55,00. La stessa deve rimanere integra per tutto il Torneo. La CAUZIONE, 
deve essere interamente versata, obbligatoriamente, prima dell’inizio di ogni Torneo.  
 
 
Art.  16  NORME GENERALI  
MSP Comitato Regionale Toscana e ASD SPORT (C.O.), declinano ogni responsabilità per infortuni 
o danni occorsi a persone o cose, prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto 
previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.  
Il Comitato Organizzativo ricorda inoltre che lo spirito della manifestazione sportiva impone un 
gioco all’insegna dell’amicizia e della sana competizione; gli incontri, pertanto, dovranno essere 
ispirati al principio del "fair play". 
Gli atleti dovranno accettare le decisioni arbitrali e mantenere un comportamento rispettoso nei 
confronti di tutti i partecipanti; in caso contrario potrà essere prevista l’esclusione dal torneo senza 
che ciò comporti obblighi di rimborso da parte degli organizzatori. L’esclusione dal torneo sarà, 
inoltre, applicata in caso di allontanamento dei partecipanti dalle strutture ricettive a causa di 
comportamenti indesiderati e/o violenti, anche in questo caso non saranno previsti rimborsi. Con 
l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento sollevando e liberando il  



 

 
 
 
 
 
C.O. da tutti i reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione alla 
manifestazione sportiva. Con l’iscrizione i partecipanti concedono, altresì, l’autorizzazione al C.O. 
all’utilizzo di fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione 
e, infine, di acconsentire al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o 
materiale pubblicitario (i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della 
privacy). 

 
 
LA DIREZIONE 
SPORTING CLUB MEZZANA 


