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STRUTTURAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
FASI FINALI PROVINCIALI C5 MASCHILE
FASI FINALI PROVINCIALI
Le Fasi Finali Provinciali C5 maschile sono parte integrante dei Campionati 2017/18 e la
mancata partecipazione ad esse equivarrà ad un ritiro dal campionato*. Sono ammesse a
partecipare alle Fasi Finali tutte le squadre partecipanti ai Campionati Msp Calcio Toscana
suddivise nelle seguenti categorie: TOP, ECCELLENZA, PROMOZIONE. In caso di
rinuncia di una squadra alla partecipazione alla propria Fase Finale di competenza,
potranno essere ammessi ripescaggi a partire dalle squadre classificate nella categoria
inferiore.
* Le squadre che intendessero rinunciare alle Fasi Finali, comunicandolo entro e non oltre il 10
Marzo 2018 saranno soggette ad un’ammenda di €100,00. Oltre tale data le squadre rinunciatarie
saranno soggette al pagamento totale dell’ammenda prevista in caso di ritiro da una Manifestazione
(ved. Norme Organizzative Msp Firenze Calcio Toscana 2017/18).

L'inizio delle Fasi Finali C5 maschile è previsto per la settimana del 26 MARZO
2017. Il calendario con gli accoppiamenti delle gare della 1^ giornata sarà
pubblicato Venerdì 23 Marzo 2017, il calendario completo con tutte le gare della
Fase Eliminatoria sarà pubblicato il Sabato 24 Marzo 2017.
IMPIANTI DI GIOCO
Le gare delle Fasi Finali Provinciali C5 maschile saranno disputate nei seguenti impianti:
- Firenze Ovest, Via Stazione delle Cascine 16/A (zona Peretola), Firenze
- Ponte a Greve, Via Edoardo Detti 23 (zona Ponte a Greve), Firenze
- Albereta, Villamagna 150 (zona Firenze Sud), Firenze
ARTICOLAZIONE DELLE FASI FINALI E PREMI
Ogni categoria delle Fasi Finali sarà articolata in una Fase Eliminatoria a gironi con gare
di andata e ritorno e una Fase Finale ad Eliminazione diretta. Al termine delle Fasi Finali,
saranno premiate le prime 4 squadre classificate di ogni categoria.

1^ SQ CLASS.
2^ SQ CLASS.
3^ SQ CLASS.
4^ SQ CLASS.
Capocannoniere
Miglior portiere

TOP
Trofeo + €500,00
buono vacanza
Coppa + €200,00
materiale sportivo
Coppa
Coppa
Trofeo
Trofeo

ECCELLENZA
Coppa + €300,00
materiale sportivo
Coppa

PROMOZIONE
Coppa + €150,00
materiale sportivo
Coppa

Coppa
Coppa
Trofeo
Trofeo

Coppa
Coppa
Trofeo
Trofeo

MSP FIRENZE- CALCIO TOSCANA

FASI FINALI C5 MASCHILE
STAGIONE SPORTIVA 2017/18
www.mspcalciotoscana.it - www.c5c7.mspfirenze.it
FASI FINALI REGIONALI MSP
Le prime 2 squadre classificate della categoria TOP saranno ammesse a partecipare alle
Finali Regionali Msp. Le Finali Regionali Msp si svolgeranno nel mese di giugno 2018
in data da stabilire; la strutturazione della manifestazione sarà pubblicata sui prossimi
Comunicati.
TESSERAMENTO
Il termine ultimo per effettuare il tesseramento di nuovi atleti per le società partecipanti alle
Fasi Finali Provinciali sarà Sabato 14 aprile 2018 compreso. Si ricorda che un atleta
può essere tesserato per più di una società ma potrà scendere in campo solo per una
squadra della stessa Fase Finale (quella con cui ha disputato la prima gara in ordine
cronologico nella manifestazione in predicato). Per le limitazioni dei calciatori tesserati
partecipanti alle Fasi Finali, ved. regolamentazione “Fuoriquota”.
PARTECIPAZIONE ALLE GARE E “FUORI QUOTA”
Nelle Fasi Finali Provinciali non sono previste limitazioni di età per gli atleti partecipanti
(purché gli stessi abbiano compiuto almeno i 15 anni di età).
Non è consentito l’impiego di atleti tesserati Figc ATTIVI* 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 (SERIE A, B, LEGA PRO., D)
- F.I.G.C. di calcio a 5 (SERIE A, A2 E B)
A nessun titolo è ammessa la partecipazione di calciatori che rientrano nelle
presenti limitazioni.
Sono considerati “Fuoriquota” gli atleti tesserati Figc ATTIVI* che hanno militano nelle
Categorie Eccellenza o Promozione F.I.G.C. di calcio a 11 della stagione sportiva in corso.
Per la regolamentazione dei suddetti atleti nelle differenti categorie delle Fasi Finali vedere
regolamentazione “Fuoriquota”. La partecipazione illegittima alla gara di atleti/e in posizione
irregolare, comporterà – in caso di reclamo - per la squadra irregolare, la perdita della
partita a tavolino.
* Per ATTIVI si intendono i giocatori che abbiano partecipato (inseriti nelle note della gara F.I.G.C.)
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.

Fuoriquota
Di seguito, le limitazioni per i giocatori “Fuoriquota” nelle differenti categorie:
Fuoriquota Fase Finale “Top” e “Eccellenza”

E’ consentita la partecipazione ad ogni gara (inserito attivamente nelle note gara come
calciatore) di 1 (UNO) tesserato “Fuoriquota”.
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Fuoriquota Fase Finale “Promozione”

Non sono ammessi a queste categorie i tesserati “Fuoriquota”
GRADUATORIE FINALI E FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
La graduatoria in classifica nella Fase Eliminatoria a gironi (e il ripescaggio di eventuali
migliori classificate con l’eccezione del punto 2) sarà stabilita tenendo conto nell'ordine:
1. Punti in classifica;
2. Scontro diretto (class. avulsa in caso di parità tra più di due squadre);
3. Miglior differenza reti in classifica generale;
4. Maggior nr. di reti segnate in classifica generale;
5. In caso di parità di tutti i punti sopracitati, sarà effettuato il sorteggio.
Classifica Avulsa
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di un girone della Fase Finale,
si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (chiamata "classifica
avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
1. Del maggior numero di punti conseguiti negli scontri diretti;
2. Della miglior differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ulteriormente in parità anche
nella "classifica avulsa", la relativa graduatoria sarà stabilita tenendo conto nell'ordine:
1. Della miglior differenza fra reti segnate e subite negli scontri diretti fra le squadre
interessate;
2. Della miglior differenza fra reti segnate e subite in classifica generale;
3. Del maggior numero di reti segnate in classifica generale;
4. In caso di parità di tutti i punti sopracitati, sarà effettuato il sorteggio.
GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Nelle gare della Fase Finale ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari le gare saranno decise ai calci di rigore (cinque rigori per sq.
e in caso di ulteriore parità ad oltranza), ad eccezione delle Finali 1°/2° posto nelle
quali sono previsti i tempi supplementari (2 tempi di 5min. ciascuno) e in caso di ulteriore
parità i calci di rigore.
Nelle gare ad eliminazione diretta delle sotto elencate Categorie sono previsti due Direttori
di Gara (arbitri) nei seguenti turni:
- Fase Finale TOP – Quarti di Finale, Semifinali e Finali
- Fase Finale ECCELLENZA – Semifinali e Finali
- Fase Finale PROMOZIONE - Finali
La quota gara a squadra nelle gare con due D.G. è fissata in €60,00.
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DISCIPLINARE E SQUALIFICHE
Squalifiche residue e riazzeramento ammonizioni
Con l’inizio delle Fasi Finali, tutte le ammonizioni conseguite saranno riazzerate. Le
squalifiche a giornate non scontate al termine della Fase di Qualificazione a gironi nei
vari Campionati saranno invece da scontare nelle Fasi Finali.
Automatismo delle squalifiche per espulsione di giocatori dal campo
Si ricorda che l’automatismo della squalifica scatta nel caso che il giocatore incorra in un
provvedimento di espulsione prima del fischio finale di una gara. Pertanto il giocatore
espulso dal campo è tenuto ad osservare almeno un turno di squalifica (salvo più grave
provvedimento deciso dal Giudice Sportivo) nella gara immediatamente successiva
senza bisogno della pubblicazione della squalifica del Giudice Sportivo sul Comunicato
Ufficiale.
Espulsione di giocatori a fine gara e di tecnici e/o dirigenti
L’automatismo della squalifica non scatta nel caso che il giocatore incorra in un
provvedimento di espulsione dopo il fischio finale di una gara. In questo caso la squalifica
sarà osservata solo dopo la pubblicazione del provvedimento da parte del Giudice Sportivo
sul Comunicato Ufficiale. Lo stesso criterio vale per tecnici e/o dirigenti espulsi e/o
allontanati anche dal campo.
Squalifica per recidività in ammonizione
La squalifica per recidività in ammonizioni nelle Fasi Finali scatterà alla quarta
ammonizione conseguita in gare diverse e avrà validità dopo la pubblicazione del
provvedimento da parte del Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale. La squalifica
decorrerà a partire dalla gara immediatamente successiva alla pubblicazione del C.U.
Con l’inizio delle gare ad eliminazione diretta, tutte le ammonizioni conseguite NON saranno
riazzerate.
Per quanto non contemplato nel presento regolamento vige “Norme Organizzative Msp
Firenze Calcio Toscana”, “Norme Organizzative Interne Figc” e “Codice di Giustizia Sportiva
Figc”.
Firenze, 19 Febbraio 2018
Il Comitato Organizzatore

