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  Movimento Sportivo Popolare Italia                      CAMPIONATO CALCIO A 11  
          Comitato Provinciale di Messina .                           AMATORI 
    Via San Crispino e Crispiniano n. 8 Is. 393                                                                M.S.P. ITALIA 
      Pal. D Viale Boccetta - 98123 - Messina   COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA          
Tel. /Fax. 0905731658 Cell. 3663342433 - 3458049032  
               Mail mspmessina@gmail.com 
 
                      

“REGOLAMENTO” 
 

M.S.P. ITALIA, Movimento Sportivo Popolare Italia, Comitato Provinciale di Messina 
organizza il Campionato di Calcio a 11 AMATORI stagione sportiva 2020/2021. 
 
 

INIZIO CAMPIONATO: 1 OTTOBRE 2020 
 
 
Art. 1 Partecipazione al campionato 
Per partecipare al campionato è necessario affiliare la squadra (che dunque assumerà la forma di 
associazione regolarmente costituita o forme equipollenti) al M.S.P. ITALIA. 
La domanda di partecipazione deve essere redatta su appositi modelli forniti dall’organizzazione. 
 
Il presidente (o il dirigente responsabile) della squadra, con la partecipazione al campionato in corso è a 
conoscenza ed accetta il presente regolamento, lo statuto ed i regolamenti M.S.P. ITALIA, i costi, le 
condizioni assicurative, la normativa sanitaria, la normativa sportiva ed ordinaria e tutto quanto 
disciplina la manifestazione sportiva in oggetto. 
 
Il presidente (o il dirigente responsabile) della squadra, con la partecipazione al campionato in corso è a 
conoscenza che tutti gli atleti prima di prendere parte alle partite, devono essere sottoposti a visita 
medica per attività sportiva e che i relativi certificati, che attestano l’idoneità medico sportiva all’attività 
agonistica degli atleti, devono essere custoditi presso la sede della squadra stessa. Il presidente (o il 
dirigente responsabile) è responsabile dell’inosservanza. 
 
Il presidente (o il dirigente responsabile) della squadra, con la partecipazione al campionato in corso è a 
conoscenza della normativa relativa al defibrillatore e che in seno alla propria associazione deve essere 
presente, anche durante le gare, persona formata all’utilizzo del defibrillatore e dei dispositivi di 
sicurezza. Il presidente (o il dirigente responsabile) è responsabile dell’inosservanza 
 
La domanda di partecipazione al campionato, unitamente agli allegati (tra cui elenco delle persone da 
tesserare) deve essere consegnata alla segreteria della sede MSP ITALIA – Comitato Provinciale di 
Messina (SEGRETERIA ISCRIZIONI) a partire dal 10.08.2020 ed entro e non oltre le ore 20:00 
del 21.09.2020 unitamente al pagamento delle seguenti quote: 
 
Quota iscrizione = euro 380,00 
Quota di affiliazione M.S.P. ITALIA = euro 65,00 
Quota tessera atleta SOCCER CARD BASE = euro 7,00 
Quota tessera allenatore – tecnico – dirigente GREY CARD = euro 11,00 
Quota cauzione = euro 50,00 
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Il pagamento può avvenire: 
 in contanti, nei limiti di legge    
 Ricarica PostePay   Angelo Minissale n. 5333 1710 7809 4626   C.F. MNSNGL51E28F158Z 
 Bonifico MSP MESSINA        IBAN IT57F0760116500000066619859  
 Assegno intestato ad M.S.P. Messina 

 
MSP ITALIA – Comitato Provinciale di Messina (SEGRETERIA ISCRIZIONI) si trova in via San 
Crispino e Crispiniano n. 8 Is. 393 Pal. D Viale Boccetta - 98123 – Messina e riceve, su appuntamento, 
da lunedì al venerdi, salvo festivi. Contatti: Tel. /Fax. 0905731658 Cell. 3663342433 -  Cell. 3458049032  
mail: mspmessina@gmail.com 
 
Le squadre che hanno partecipato al campionato 2019/2020, in regola con i pagamenti, che a 
causa della sospensione COVID – 19 hanno visto decurtato il campionato di 1/3 delle partite 
(si esclude la fase play off), hanno diritto solo per quest’anno alla decurtazione di 1/3 del 
prezzo solo sulla quota di iscrizione per il campionato 2020/2021. 
 
Tutte le quote devono essere corrisposte in un'unica soluzione entro la scadenza di cui sopra. 

 
Il Comitato si riserva la possibilità di modificare la formula del campionato, anche con eventuale 
formazione di più gironi ed il differimento dell’inizio della competizione, previa convocazione delle 
squadre già in regola con la domanda di partecipazione 2020/2021 e con i pagamenti di cui sopra alla 
scadenza stabilita, nel caso di adesioni al presente campionato superiori a numero 18 squadre 
pervenute nei termini e con le modalità di cui sopra. 
 
Ogni squadra ha l’obbligo di portare a termine il campionato. In caso di ritiro anticipato dal campionato 
da parte di una squadra o in caso di episodi di intolleranza provocati da tesserati con la conseguente 
esclusione d’ufficio della squadra, quest’ultima non ha diritto ad alcun rimborso o restituzione della 
somma versata per la partecipazione al campionato. 
 
I giocatori di una squadra ritirata durante lo svolgimento del campionato potranno giocare con altra 
società, previo nulla osta della squadra di appartenenza e nuovo tesseramento, purché la squadra ritirata 
sia in regola con i pagamenti.  
 
Il Comitato si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento anche durante la competizione 
qualora si ravvisino validi motivi. 
 
Art.2 Tesseramento e trasferimento  
Le squadre devono schierare in campo solo giocatori regolarmente tesserati a MSP ITALIA 
con tessera in corso di validità. Ogni squadra può tesserare un numero illimitato di atleti nel 
rispetto del regolamento. 
 
Nelle ultime 8 giornate del girone di ritorno non è più possibile effettuare tesseramenti.  
 
Nella fase play off è possibile effettuare n. 2 tesseramenti atleti non FIGG. 
 
Dal 22.09.2020 al 06.10.2020 blocco richieste di tesseramento (non si possono effettuare 
richieste di tesseramento). 
 
Iniziato il campionato (01.10.2020), il MERCOLEDI’ di ogni settimana (il primo mercoledì 
utile è il 07.10.2020) è l’UNICO GIORNO in cui è possibile presentare richieste di nuovi 
tesseramenti, recandosi presso la sede M.S.P. Italia – Comitato Provinciale di Messina 
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(SEGRETERIA TESSERAMENTO), via San Crispino e Crispiniano n. 8 Is. 393 -  Pal. D Viale 
Boccetta - 98123 – Messina, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, compilando e consegnando l’apposito 
modello di tesseramento.  La tessera va pagata alla consegna. 
SE IL MERCOLEDI E’ ROSSO DA CALENDARIO NON SI EFFETTUANO 
OPERAZIONI DI TESSERAMENTO. 
 
Per ogni atleta sarà rilasciata una tessera coperta da garanzia assicurativa base (SOCCER 
CARD BASE).  
 
Il trasferimento di atleti da una squadra all’altra è possibile solo una volta. Il trasferimento comporta 
un nuovo tesseramento. Per i trasferimenti degli atleti è necessario il nulla osta del presidente o 
dirigente responsabile della squadra cedente. Il tesseramento di un calciatore trasferito sarà 
possibile solo nei mercoledì del mese di dicembre secondo quanto stabilito sopra. Trascorso il 
mese di dicembre non sarà più possibile per nessun atleta trasferirsi da una squadra all’altra. 
 
Il campionato è riservato alla sola categoria amatoriale e non possono partecipare i tesserati FIGC. 
Tuttavia, in deroga al regolamento nazionale, che prevede solo atleti non FIGC, sono ammessi in 
distinta n. 2 atleti FIGC entro e non oltre la 1^ categoria per il calcio a 11 ed entro e non oltre la serie 
C1 per il calcio a 5. Anche il calcio a 7 (o qualsiasi altro numero) FIGC e le categorie giovanili FIGC 
sono considerate ai fini del calcolo FIGC. Possono essere tesserati un numero illimitato di tesserati 
FIGC ma solo 2 possono essere inseriti in distinta.  
 
Per qualificare un giocatore FIGC è sufficiente che lo stesso sia stato inserito in distinta come atleta 
durante una qualsiasi partita ufficiale di FIGC (ivi comprese le partite di coppa) della stagione calcistica 
2020/2021 a prescindere se il giocatore sia sceso o meno in campo.  
 
Il dirigente, l’allenatore o qualsiasi altro soggetto tesserato con una squadra FIGC di qualunque 
categoria, che non sia però tesserato come giocatore, non è considerato ai fini della partecipazione al 
campionato MSP Italia – Comitato Provinciale di Messina un tesserato della FIGC e dunque potrà 
partecipare come “non tesserato FIGC”. Un giocatore FIGC svincolato ufficialmente e risultante lo 
svincolo dalle carte federali, torna ad essere un non tesserato FIGC.  
 
Nel caso in cui una squadra superi il limite dei 2 atleti FIGC, secondo quanto detto sopra, su ricorso 
dell’altra squadra con cui è stata disputata la partita, sarà prevista la sconfitta 3 a 0 (salvo migliore 
risultato in campo) nonché 5 punti di penalità nella classifica tecnica e 20 disciplina. 
 
Non possono partecipare al campionato gli atleti e dirigenti che abbiano in atto sanzioni disciplinari 
superiori a 6 mesi che siano state comminate dagli Organi Disciplinari della FIGC o da Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti ufficialmente. 
 
In deroga al regolamento nazionale, possono partecipare al campionato i giocatori con età inferiore a 18 
anni. Per gli atleti che non abbiano compiuto il 18° anno di età, occorre che chi esercita la 
responsabilità sul minore presenti una dichiarazione che autorizzi il tesseramento del minore e dunque 
la sua partecipazione al campionato.  
 
Le squadre sono tenute a comunicare all’Organizzazione gli atleti FIGC, la categoria e la squadra di 
appartenenza, per inserirli nell’elenco dei doppi tesseramenti. 
 
Art.3 Responsabilità - Copertura assicurativa 
Il Comitato Provinciale di Messina MSP ITALIA declina ogni responsabilità per infortuni o danni 
occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le partite. 
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Per ogni atleta verrà rilasciata una tessera MSP ITALIA coperta da assicurazione base (SOCCER 
CARD BASE). La copertura assicurativa decorre a partire dalle ore 24:00 del giorno successivo alla data 
di tesseramento ed il presidente o dirigente responsabile ne è perfettamente a conoscenza, ne è 
responsabile dovendo accertarsi sulla data effettiva in cui è avvenuto il tesseramento ai fini della 
decorrenza della copertura assicurativa. Esiste anche una copertura assicurativa integrativa oltre a quella 
base che è facoltativa e con un sovrapprezzo; per ulteriori informazioni sulla copertura assicurativa 
integrativa bisogna contattare MSP ITALIA – Comitato Provinciale di Messina. Le richieste di  
assicurazione integrativa (SOCCER CARD INTEGRATIVA) devono essere fatte per iscritto dal 
presidente o dirigente responsabile della squadra al Comitato.  
L’assicurazione è valida per tutto il periodo della stagione sportiva 01.09.2020 – 31.08.2021. 
Tutti i tesserati dichiarano e si obbligano a non chiedere il risarcimento dei danni a MSP – ITALIA 
Comitato Provinciale di Messina e/o MSP ITALIA per infortuni non rimborsati dalla società di 
assicurazione.  
 
Art. 4 Formula campionato 
L’inizio del campionato è fissato al 01.10.2020, salvo quanto detto sopra, e la formula del 
campionato, salvo quanto detto sopra, è la seguente: le squadre sono raggruppate in un unico girone 
con gare di andata e ritorno. La squadra prima classificata vince e acquisisce il titolo di Campione. 
La squadra prima classificata ha il diritto di partecipare alle Finali Nazionali MSP ITALIA. Tutti i 
costi per la partecipazione alle Fasi Nazionali sono a totale carico della squadra partecipante.  
L’organizzazione darà un contributo di €. 200,00 alla squadra prima classificata che partecipi alle fasi 
nazionali. In nessun altro caso il contributo di €. 200,00 verrà concesso. 
 
L’organizzazione si riserva, se richiesto da una squadra affiliata e in caso di disponibilità, di concerto 
con il Comitato Nazionale, di fare partecipare alle fasi nazionali anche una squadra che non si è 
classificata prima in campionato. In quest’ultimo caso nessun contributo economico verrà dato. 
 
Al termine del campionato, la squadra prima classificata e la squadra seconda classificata, avranno 
diritto a partecipare alla “Coppa Sicilia” confrontandosi con almeno due squadre amatoriali/dilettanti 
della Regione Siciliana. Data, luogo e formula da definire. I costi sono a carico delle squadre 
partecipanti. 
 
La classifica generale tecnica è stabilita per punteggio, con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e 
di un punto per la gara pareggiata. Per la gara persa non vengono attribuiti punti.  
Per la formulazione della classifica finale, a parità di arrivo, si tiene conto dei seguenti criteri: 
1. classifica avulsa (punti ottenuti negli scontri diretti); 
2. differenza reti negli scontri diretti; 
3. differenza reti generale; 
4. maggior numero di goal segnati; 
5. classifica disciplina; 
6. sorteggio; 

Play Off – Accesso Trofeo dello Stretto 
Le squadre classificate dal terzo al decimo posto, effettueranno, con gara unica, i play off, con 
la seguente formula. 
La terza classificata incontrerà la decima classificata; alla conclusione dei tempi regolamentari, in 
caso di parità, viene considerata vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine del 
Campionato (non si effettuano i calci di rigore). A. 
La quarta classificata incontrerà la nona classificata; alla conclusione dei tempi regolamentari, in 
caso di parità, viene considerata vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine del 
Campionato (non si effettuano i calci di rigore). B. 
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La quinta classificata incontrerà l’ottava classificata; alla conclusione dei tempi regolamentari, in 
caso di parità, viene considerata vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine del 
Campionato (non si effettuano i calci di rigore). C. 
La sesta classificata incontrerà la settima classificata; alla conclusione dei tempi regolamentari, in 
caso di parità, viene considerata vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine del 
Campionato (non si effettuano i calci di rigore). D. 
Successivamente: A contro D e B contro C; alla conclusione dei tempi regolamentari, in caso di parità, 
le squadre andranno subito ai rigori.  Si effettueranno 5 rigori per parte.  
Le vincenti disputeranno la finale play off; alla conclusione dei tempi regolamentari, in caso di 
parità, le squadre andranno subito ai rigori.  Si effettueranno 5 rigori per parte. 
 
La squadra che vince i play off ha diritto a partecipare al Trofeo dello Stretto (data, luogo e formula 
da stabilire) affrontando una compagine amatoriale/dilettante della Calabria. I costi di partecipazione 
sono a carico della squadra partecipante. 
 
Art.5 Campo da gioco 
Il rettangolo di gioco per tutte le squadre è il campo da calcio a 11 in sintetico di via Polveriera Bisconte 
Messina, noto anche come Marullo (oggi definito anche Despar Stadium). Normalmente le partite sono 
soggette a ripresa video con pubblicazione sui social da parte del responsabile video, nei giorni 
successivi alla gara, delle immagini salienti. 
Il costo complessivo della partita di campionato e play off, ivi compreso il rimborso arbitrale, è oggi di 
euro 85,00 per ciascuna squadra, in totale euro 170,00.  
 
Si gioca durante la settimana, con prevalenza di orari serali, secondo un calendario di partite. 
 
Una gara può essere rinviata solo ed esclusivamente per impraticabilità del terreno di gioco, condizioni 
atmosferiche che impediscano il regolare svolgimento della gara stessa, eventi eccezionali valutati dal 
Comitato. 
 
Il campionato sarà sospeso per le festività natalizie e pasquali, salvo altre interruzioni per cause di forza 
maggiore o ritenute necessarie dal Comitato anche ai fini organizzativi. 
 
Art. 6 Direzione tecnica delle partite. 
La direzione tecnica delle partite è affidata normalmente ad una terna arbitrale.  
 
Art. 7 Durata delle partite e tempo di attesa 
Ogni gara ha la durata di 80 minuti, suddivisi in due tempi da 40 minuti. Durata dell’intervallo 5 minuti. 
Ogni squadra può richiedere n. 1 time - out nell’arco di tutta la gara, della durata di due minuti previa 
interruzione di gioco e con ripresa di gioco a favore. I tempi di attesa previsti sono regolati nella misura 
massima di 25 minuti dall’orario ufficiale d’inizio gara. Allo scadere del suddetto termine la squadra che 
risultasse assente o in numero di giocatori inferiore a 7, sarà ritenuta rinunciataria con conseguente 
assoggettamento alle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste oltre alla sconfitta per 3 a 0. 
 
Art. 8 Svolgimento delle partite 
Prima di ogni partita le squadre devono ottemperare a quanto segue:     

a) presentare all’arbitro, almeno 20 minuti prima l’inizio dell’incontro, la distinta in triplice copia, 
compilata analiticamente, delle persone ammesse nel recinto di gioco. Un tesserato ritardatario 
può prendere parte alla gara, purché inserito in distinta e purché sottoposto, anche durante 
l’intervallo, alle operazioni di riconoscimento da parte dell’arbitro. 

b) insieme alle tre distinte dovranno essere consegnate al direttore di gara le tessere MSP ITALIA 
munite di foto. Nel caso in cui la tessera MSP ITALIA non sia munita di foto, insieme alle 
distinte, bisognerà consegnare al direttore di gara la tessera priva di foto insieme ad un 
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documento di riconoscimento. Delle tre copie delle distinte, una sarà allegata dall’arbitro al 
referto, una verrà consegnata dall’arbitro alla squadra avversaria prima dell’inizio della partita, ed 
una restituita al termine della partita alle squadre con l’indicazione dei marcatori, degli ammoniti 
e degli espulsi. 

c) Nel caso di maglie dello stesso colore, provvede al cambio di maglia la squadra da calendario 
fuori casa. 

d) Versare la quota per la disputa partita direttamente al custode dell’impianto sportivo. 
 

Art.9 Persone ammesse sul terreno di gioco 
In campo possono accedere, oltre ai giocatori titolari, n. 9 giocatori di riserva, 1 tecnico, 2 
dirigenti. Il medico solo col tesserino professionale.  
 
Eventuali fotografi, giornalisti, reporter, potranno essere ammessi all’interno del recinto di gioco previa 
identificazione ed autorizzazione da parte del direttore di gara ed indossando una casacca.   
 
Le sostituzioni sono illimitate. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco, 
sostituendo a sua volta un altro calciatore. La sostituzione deve avvenire quando il gioco è interrotto, 
nel modo più veloce possibile, normalmente nella zona preposta, in particolare tra le due panchine, 
salvo che l’arbitro autorizzi l’uscita del giocatore in zona diversa quando ciò consente una 
velocizzazione delle operazioni di sostituzione. 
L’arbitro può non accordare la sostituzione se il giocatore da sostituire si trova troppo lontano 
rispetto al punto in cui bisogna effettuare la sostituzione, evitando così possibili e volontarie perdite di 
tempo. Pertanto al fine di vedere garantita la sostituzione, tenuto conto che trattasi di sostituzioni 
illimitate, è opportuno che il giocatore che dovrà essere sostituito si porti più vicino alla zona di 
sostituzione. 
 
Art. 10 Ricorsi  
Il ricorso avverso la posizione di un tesserato, ovvero di episodi verificatosi durante lo 
svolgimento della partita, che si presume abbia inficiato il regolare andamento della stessa, deve 
essere effettuato entro 4 giorni dalla disputa della partita.  
 
Il ricorso deve essere trasmesso via mail (mspmessina@gmail.com) al Comitato nel termine di 4 giorni 
dalla gara insieme alla consegna di una tassa di euro 50,00. 
 
Il ricorso (con eventuali documenti) verrà portato a conoscenza dal Comitato alla squadra resistente, 
con qualsiasi modalità utile. 
 
La squadra resistente potrà fare pervenire al Comitato, sempre via mail, scritti difensivi entro 4 giorni 
da quando è venuta a conoscenza del contenuto del ricorso. 
 
Se il ricorso è fondato, la squadra ricorrente avrà il diritto di rimborso e la quota di €. 50,00 graverà 
sulla squadra responsabile. 
 
Il ricorso avverso una decisione del Giudice Sportivo deve essere presentato sempre entro 4 giorni 
ma dalla pubblicazione del comunicato, mandando una mail all’organizzazione e versando una tassa di 
€. 50,00. 
 
Nel computo dei termini non si calcolano i festivi, sabato e domenica. 
 
Il Giudice Sportivo opera come Giudice di unico grado di giudizio. Non esiste appello o altro grado di 
giudizio. 
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Art.11 Comunicati ufficiali 
I provvedimenti emanati dal Giudice Sportivo si ritengono conosciuti all’atto della loro pubblicazione. I 
comunicati ufficiali vengono pubblicati, nei giorni successivi alle gare giocate, mediante affissione 
all’albo presso la sede del Comitato e vengono recapitati alle squadre via e-mail e/o via watt app alla 
chat dei presidenti o dirigenti responsabili, via Facebook o altro canale di informazione e una volta 
recapitati si presumono conosciuti da tutti gli interessati.                 
                                   
Art.12 Disciplina – Coppa Far Play  
Al termine del campionato la squadra che avrà riportato meno sanzioni disciplinari risulterà la vincitrice 
della speciale classifica disciplina, premiata con la Coppa Fair Play e sarà esentata dal pagamento della 
quota di affiliazione per il successivo campionato. 
 
 
Si riportano alcuni criteri di attribuzione penalizzazioni: 
 

 ogni quattro ammonizioni scatta automaticamente 1 giornata di squalifica + €. 4,00 ammenda; 

 ogni ammonizione = 1 punto nella classifica disciplina; 

 ogni giornata di squalifica = 4 punti nella classifica disciplina+ €. 4,00 ammenda per ogni 
giornata; 

 diffida squadra = 8 punti nella classifica disciplina + €. 8,00 ammenda; 

 prima rinuncia alla gara = 10 punti nella classifica disciplina, - 1 punto nella classifica tecnica + 
ammenda di €. 85,00 da versare prima della gara successiva; 

 seconda rinuncia alla gara = 20 punti nella classifica disciplina, - 1 punto nella classifica tecnica 
+ ammenda di €. 100,00 da versare prima della gara successiva; 

 terza rinuncia alla gara = esclusione dal campionato ed ammenda di €. 200,00; 

 mancata indicazione in distinta dei giocatori con doppio tesseramento FIGC = 1 punto 
classifica disciplina; 

 ritardata presentazione in campo oltre 10 minuti (termine di tolleranza) rispetto all’orario 
ufficiale della partita ed entro i 25 minuti, ovviamente per cause imputabili alla squadra 
ritardataria, 1 punto nella classifica disciplina ed ammenda di €. 5,00 (si ricorda che allo scadere 
del termine di 25 minuti, la squadra che risultasse assente o in numero di giocatori inferiore a 7, 
sarà ritenuta rinunciataria con conseguente assoggettamento alle sanzioni disciplinari e 
pecuniarie previste oltre alla sconfitta per 3 a 0. 

 
 

I dirigenti, i tecnici (allenatori), sono equiparati dal punto di vista sanzionatorio ai calciatori. 
Le squalifiche possono essere a giornate o a tempo. 
Per la singola squalifica a tempo la penalità in classifica disciplina non potrà essere superiore a 
50 punti. 
 
La squadra che avrà raggiunto n. 120 punti nella classifica disciplina, sarà penalizzata di 3 punti nella 
classifica tecnica. Al raggiungimento di n. 170 punti, sarà prevista una ulteriore penalizzazione di 3 
punti nella classifica tecnica. Al raggiungimento di n. 220 punti sarà prevista l’automatica esclusione 
della squadra dal campionato. 
 
Il Comitato si riserva di comminare ammende per i casi non previsti e che abbiano rilevanza ai fini della 
regolarità della competizione. 
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Le multe saranno prelevate dalla quota di cauzione che dovrà essere ripristinata in caso di azzeramento. 
Il totale o il residuo della quota cauzione, verrà restituito alle squadre al termine del campionato. 
 
 
Art. 13 Capocannoniere – Miglior Portiere 
Al termine del campionato il giocatore che avrà realizzato il maggior numero di reti verrà proclamato 
capocannoniere, mentre il portiere che avrà subito il minor numero di reti sarà proclamato miglior 
portiere.  
 
Art. 14 - Privacy  

Tutti i tesserati autorizzano il Comitato al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) 
per gli scopi inerenti alle attività associative e di trasferimento dati al CONI. Gli interessati possono 
comunque revocare, cancellare, modificare e/o limitare in parte tale autorizzazione inviando una mail a 
mspmessina@gmail.com 

 
Art. 15 - Emergenza Sanitaria Covid19  
I partecipanti sono tenuti alla conoscenza e al rispetto dei protocolli e delle normative anticontagio in 
materia di COVID – 19. 
 
Art. 16 Norme transitorie e finali 
Il Campionato, è disciplinato dal presente regolamento. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente 
regolamento, si applica in quanto applicabili e compatibile la normativa prevista dalla FIGC con 
riguardo alla categoria dilettanti, le NOIF, le norme di federazione. Il Presidente o Dirigente 
Responsabile di ciascuna squadra, con l’iscrizione al campionato, accetta integralmente tutte le 
disposizioni presenti nel presente regolamento, esonerando nel contempo l’organizzazione da eventuali 
controversie che si potessero verificare durante lo svolgimento della manifestazione. 
 

************************************************ 
 

COPPA DI LEGA MSP ITALIA – MINO LICORDARI 
Le squadre che partecipano al campionato hanno diritto a partecipare alla Coppa di Lega MSP ITALIA 
– MINO LICORDARI. 
Tutti i dettagli, ivi compresi i costi per la partecipazione sono da definire.  
 

 
SUPERCOPPA DI LEGA 

La squadra prima classificata disputerà la Supercoppa di Lega con la vincente della Coppa di Lega MSP 
– MINO LICORDARI. I costi sono a carico delle squadre partecipanti. 
 
Messina, 09.08.2020 


