MSP CALCIO TOSCANA
REGOLAMENTO TORNEO C7 OVER 35
COPPA DI LEGA 2018 - I^ EDIZIONE

www.mspcalciotoscana.it - www.c5c7.mspfirenze.it
NORME DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO
A. Organizzazione – L’Organizzazione della 1^ Edizione del Torneo di calcio a 7 maschile over 35
“COPPA DI LEGA” è a cura Msp Calcio Toscana. I siti di riferimento per tutta la durata della manifestazione
saranno www.mspcalciotoscana.it e www.c5c7.mspfirenze.it sui quale saranno pubblicati, i calendari, i
regolamenti, i Comunicati Ufficiali e gli aggiornamenti riguardanti la manifestazione (risultati e classifiche).
B. Partecipazione – Sono ammesse a partecipare al Torneo, tutte le squadre in regola con affiliazione, e
tesseramento atleti. L’iscrizione alla manifestazione è gratuita. Ogni squadra dovrà allegare al modulo di
iscrizione una lista completa dei propri atleti (la lista potrà essere integrata prima del termine della Fase
Eliminatoria). Il costo del tesseramento per i nuovi atleti è di € 15,00 (comprensivo di assicurazione base).
C. Calendari e inizio manifestazione – Il calendario delle gare sarà suddiviso in una Fase Eliminatoria e
una Fase Finale in base al numero delle squadre partecipanti. Le gare si disputeranno nei giorni dal Lunedì
al Venerdì con inizio in orario compreso tra le 20.00 e le 22.30 (eventuali preferenze di giorni, orari, ecc.
dovranno essere specificate al momento dell’iscrizione). L’inizio della manifestazione è previsto per la
settimana del 12 Febbraio 2018.
D. Impianti di gioco – Impianti di gioco – Le gare del torneo si svolgeranno sugli stessi campi presenti
nell’elenco “IMPIANTI DI GIOCO” del Campionato C7 Over 35 stagione 2017/18 (ved. modulistica iscrizione).
E.
F. Fase eliminatoria - Le squadre partecipanti si affronteranno in un girone unico all’italiana con gare di sola
andata. Le prime 4 squadre classificate al termine del girone accederanno alla Fase Finale (Semifinali e
Finali) mentre le rimanenti squadre saranno eliminate. Ai fini della classifica alla vittoria vengono attribuiti 3
punti, al pareggio 1 punto, alla sconfitta 0 punti.

G. Fase Finale - Tutte le gare della Fase Finale (Semifinali e Finali) si disputeranno in gara unica ad
eliminazione diretta in base ai seguenti accoppiamenti:

FASE FINALE COPPA DI LEGA C7 OVER 35 - SEMIFINALI – LUNEDI’ 19 MARZO 2018
Orario

Note

1^ Class.

Società ospitante

4^ Class.

Società ospitata

risultato

SAN GIUSTO

Campo di Giuoco

LUN 19/3

Data

21.00

A

2^ Class.

3^ Class.

DUE STRADE

LUN 19/3

22.00

B

FASE FINALE COPPA DI LEGA C7 OVER 35 - FINALI – GIOVEDI’ 29 MARZO 2018
Orario

Note

Vincente A

Società ospitante

Vincente B

Società ospitata

risultato

SAN GIUSTO

Campo di Giuoco

GIO 29/3

Data

21.00

1°/2°

Perdente A

Perdente B

SAN GIUSTO

GIO 29/3

20.00

3°/4°

H. Regole di gioco – Il regolamento di gioco sarà quello ufficiale Msp Firenze - Calcio Toscana.
I.

Disputa gare – Tutti gli incontri avranno la durata di due tempi da 25 minuti. Nelle gare della Fase Finale
ad eliminazione diretta (Semifinali e Finali) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari nelle, 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.

J.

Quote gara – La quota gara a squadra è fissata in €65,00 a partita.
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www.mspcalciotoscana.it - www.c5c7.mspfirenze.it
K. 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 Figc nelle seguenti categorie:
- F.I.G.C. C11 MASCHILE SERIE A, B, LEGA PRO, SERIE D, ECCELLENZA e PROMOZIONE;
- F.I.G.C. C5 MASCHILE SERIE A, A2, B;
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/E si intendono gli atleti/e 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.

L. Limiti di età e Fuoriquota Over 35 - La partecipazione alle manifestazioni Over 35 è riservata agli atleti
nati entro il 31 dicembre 1982. E’ consentita la partecipazione ad ogni gara (inserito attivamente nelle note
gara come calciatore) di max 1 (UNO) tesserato “Fuoriquota”. Sono considerati “Fuoriquota” gli atleti che
abbiano compiuto almeno il 18^ anno di età e che non rientrano nel limite di età prefissato. Nelle
manifestazioni Over 35 NON è consentita la partecipazione di atleti “Fuoriquota” Figc (ovvero partecipanti ai
Campionati C11 Eccellenza e Promozione).
M. Sanzioni disciplinari: La squalifica per recidività in ammonizioni scatterà per una giornata al terzo
cartellino giallo conseguito in gare diverse e per avere validità dovrà essere pubblicata sul C.U.. Un giocatore
deve considerarsi automaticamente squalificato ad ogni espulsione dal campo (cartellino rosso). La squalifica
del tesserato decorre in automatico a partire dalla gara immediatamente successiva.
N. 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.
O. Mancata presentazione o rinunce – La mancata presentazione in campo di una squadra comporterà
l’ammenda di € 130,00 e la perdita a tavolino dell'incontro con il punteggio di 0 – 4 (In caso di rinuncia
preavvisata con almeno 48h l’ammenda sarà ridotta a € 95,00).
P. Classifiche finali dei gironi - La graduatoria in classifica al termine dei gironi eliminatori sarà stabilità
tenendo conto nell'ordine:
1. Punti in classifica;
2. Punti scontri diretti (class. avulsa in caso di parità tra più di due squadre);
3. Miglior differenza reti scontri diretti;
4. Miglior differenza reti in classifica generale;
5. Maggior nr. di reti segnate in classifica generale;
6. In caso di parità di tutti i punti sopracitati, sarà effettuato il sorteggio.
Q. Premiazioni – La premiazione degli atleti (trofeo capocannoniere e miglior portiere) e delle prime quattro
squadre classificate (coppa) si svolgerà nel mese di Giugno in occasione dell’annuale serata di premiazione
dei Campionati C5/C7 2017/18.
R. PER QUANTO NON RIFERITO SULLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RICHIAMA ALLE NORME
ORGANIZZATIVE MSP CALCIO TOSCANA 2017/18 E ALLE NORMATIVE FIGC.

