CALCIO A 5
GUIDA INFORMATIVA
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1. PROGRAMMA SPORTIVO
Il calendario e gli orari delle gare sono provvisori. Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche in base
alle esigenze del Comitato Organizzatore.
Il programma delle gare di Calcio a 5 è il seguente:
Mercoledì
15 Giugno

Giovedì
16 Giugno

Venerdì
17 Giugno

Sabato
18 Giugno

Domenica
19 Giugno

La composizione dei tornei sarà decisa alla chiusura delle iscrizioni, in base al numero di squadre iscritte. Si
prevede, tuttavia, un girone iniziale, in cui tutte le squadre si incontreranno in una partita, seguita da una fase
finale ad eliminazione diretta. Ogni squadra giocherà un minimo di tre partite.
N.B.: Tutte le informazioni contenute in questa Guida sono aggiornate al momento della pubblicazione e
possono essere soggette a modifiche.

2. SEDI DI GARA
Sede di Gara

Indirizzo

Città

Centro Sportivo San Biagio

Via Romairone 36/R

Genova

Tutti i campi da calcio sono in erba sintetica.

3. COMITATO ORGANIZZATORE
COMITATO
ORGANIZZATORE
MSG GENOVA 2022

FEDERAZIONE SPORTIVA

DELEGATO TECNICO

Direttore Generale
Roberto Mogranzini

FIGC - LND
CR Liguria
Giulio Ivaldi

Direttore Sportivo
Stella Frascà

4. REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Gli eventi di Calcio a 5, durante i MSG, saranno organizzati secondo i regolamenti della Federazione
Internazionale Calcio (FIFA), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e come specificato nella presente
guida informativa.
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4.1.

Tipo di gara / Categorie di età

Uomini: 5 contro 5.
Donne: 5 conto 5.
Minimo 7, Massimo 12 giocatori per ogni squadra.
Uomini: 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+
Donne: 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+
L’età è determinata al 31 Dicembre 2022.





L’età del giocatore più giovane determinerà la categoria di età della squadra.
I giocatori possono gareggiare per una sola squadra di calcio e una categoria di età.
Non ci saranno gare miste.
Nel caso di un numero insufficiente di squadre in una categoria di età, il Comitato Esecutivo si riserva
il diritto di inserire i partecipanti in una categoria diversa, in particolare nella categoria direttamente
inferiore (o superiore a seconda dei partecipanti). Le premiazioni saranno comunque assegnate alle
prime 3 classificate in ogni categoria di età.

5. FORMAT DELLE GARE
 Ci sarà un torneo a gironi e una serie di finali ad eliminazione diretta.
 Le partite del girone e le finali saranno giocate in due tempi da 25 minuti ciascuno, con cinque minuti
di pausa nell’intervallo.
 Per le partite del girone, le squadre avranno tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e
zero punti in caso di sconfitta.
 I pareggi in classifica saranno risolti in base a quanto segue:
a) Differenza di reti;
b) Scontro diretto;
c) Numero reti fatte (rigori esclusi);
d) Lancio della moneta.
 Nelle finali eliminatorie, se la partita termina in pareggio, si procederà direttamente ai calci di rigore
(una serie di cinque rigori per squadra; in caso di ulteriore pareggio si procederà ad oltranza con i
rigori, fino a quando una delle squadre non sarà la vincitrice).
 Le squadre giocheranno un minimo di tre partite per tutta la durata dei MSG.
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6. REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
6.1.

Dettagli delle Squadre

Non ci sono restrizioni sul numero di squadre che si iscrivono dallo stesso Paese, in quanto i MSG Genova
2022 non è una manifestazione sportiva basata sulla nazionalità. L’iscrizione infatti è libera a tutte le squadre
e i concorrenti non rappresentano il loro paese di origine.

6.2.

Foglio di gara

Quindici minuti prima dell’inizio della partita, i Team Manager devono consegnare all’arbitro, i Pass di
Accreditamento per i MSG e un elenco in duplice copia con i nomi dei giocatori, del capitano, del vicecapitano,
del responsabile ufficiale di accompagnamento e di tutte le altre persone che sono autorizzate ad entrare in
campo da gioco, insieme al numero di accreditamento indicato sull’Accredito dei MSG.
All’inizio di ogni partita, l’arbitro identificherà i giocatori in base ai dettagli riportati sul foglio di gara e si
assicurerà che tutti indossino il numero di maglia corretto.
É responsabilità di ogni squadra presentarsi in orario alle partite.
In campo potranno entrare solo i giocatori inseriti regolarmente in distinta e con rispettiva firma. È richiesto
un minimo di 4 giocatori per iniziare il gioco.
Nel caso in cui una squadra non sia presente per il calcio di inizio della partita, la partita sarà considerata forfait
e la squadra presente in campo riceverà tre punti, con una vittoria a tavolino con il punteggio di 3-0. In questo
caso il risultato della partita è utilizzato per calcolare la differenza reti.

6.3.

Regole di sostituzione

Non esiste un numero di sostituzioni, quindi ogni giocatore regolarmente inserito in distinta potrà entrare in
gioco. Il giocatore sostituito potrà riprendere parte alla gara, a patto che non sia stato espulso.
Non è consentita alcuna sostituzione per un giocatore espulso dalla partita.

6.4.

Disciplina

6.4.1.

Arbitri

 La Direzione Gara è rappresentata dalla presenza di un arbitro per ogni partita in programma, ma
non fornirà Assistenti Arbitrali.
 Ad ogni squadra verrà chiesto di nominare un giocatore o un membro del personale di supporto della
squadra che svolgerà questa funzione durante la partita.
 Nel caso in cui a questa persona venga chiesto di giocare, sarà sostituito da un giocatore della sua
squadra. Questa sostituzione sarà consentita dall’arbitro e avverrà durante una pausa del gioco.
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 Dopo ogni partita l’arbitro scriverà un resoconto ufficiale della gara, annotando il punteggio,
eventuali ammonizioni e note.
 L’arbitro è responsabile dell’eventuale sospensione della partita o rinvio in caso di cattive condizioni
meteorologiche.

6.4.2.

Infrazioni e sanzioni

 Se il sostituto entra in campo prima che il giocatore sostituito sia completamente uscita dal terreno
di gioco:
- L’arbitro può interrompere il gioco (non immediatamente se applicata la regola del vantaggio);
- L’arbitro può mostrare il cartellino giallo al giocatore.
 Nel caso di interruzione da parte dell’arbitro, il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto
in favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone prima dell’intervento
dell’arbitro.

6.4.3.

Espulsioni

 Un giocatore che è stato espulso prima dell’inizio di una partita può essere sostituito solo da uno dei
sostituti indicati nella lista.
 Un sostituto che si trova sulla distinta che è stato espulso prima o dopo l’inizio della partita non può
essere sostituito.
 Il sostituto che subentra al posto di un giocatore espulso può entrare in campo due minuti dopo
l’espulsione, solo a condizione che l’arbitro lo abbia autorizzato, a meno che non sia stato segnato
un goal prima che siano trascorsi i due minuti, in questo caso verranno applicate le seguenti regole:
- Se le squadre stanno giocando con cinque giocatori contro quattro e la squadra con più giocatori
segna un goal, la squadra con quattro giocatori può essere completata con un quinto giocatore;
- Se entrambe le squadre giocano con tre o quattro giocatori e viene segnato un goal, le squadre
dovranno rimanere con lo stesso numero di giocatori;
- Se le squadre stanno giocando con cinque giocatori contro tre e la squadra con più giocatori
segna un goal, la squadra con solo tre giocatori può aggiungere solo un altro giocatore.

6.4.4.



Commissione Disciplinare

La Commissione sarà responsabile di tutte le decisioni riguardanti incidenti, falli e disciplina durante
il torneo.
I documenti ufficiali di giustizia sportiva sono:
a) Report ufficiale dell’arbitro;
b) Report ufficiale del rappresentante del Direttore di gara;
c) Comunicazioni ufficiali.
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I giocatori subiranno una squalifica per una partita, dopo due cartellini confermati dalla Commissione
Disciplinare.
Se un giocatore viene espulso, verrà automaticamente squalificato per una partita, a meno che non
vengano prese altre misure disciplinari.
Qualsiasi giocatore sospeso dal Comitato Organizzatore del Calcio o dalla Federazione calcistica
riconosciuta, in cui il giocatore è registrato, sarà considerato non idoneo a giocare nei MSG Genova
2022, fino a quando tale sospensione non sarà notificata.
I risultati, le classifiche, i provvedimenti disciplinari di giustizia sportiva da parte del Consiglio e le
altre comunicazioni saranno pubblicati al termine di ogni giornata di gara sul sito ufficiale.
Tutte le decisioni prese dalla Commissione Disciplinare sono definitive.

7. ATTREZZATURE





7.1.








Il Comitato Organizzatore fornirà i palloni per le gare.
Si consiglia alle squadre di provvedere per proprio conto per i palloni durante l’allenamento.
Si consiglia alle squadre di provvedere alla fornitura delle bottiglie di acqua. Ogni squadra provvederà
alle proprie necessità mediche (cerotti, bende elastiche, ghiaccio secco, spray per ghiaccio, nastro
adesivo, ecc.): il Comitato Organizzatore non fornirà tale materiale.
Ogni giocatore/squadra è responsabile della sicurezza e custodia della propria attrezzatura e oggetti
personali. Il Comitato Organizzatore non è responsabile per eventuali ammanchi e/o furti.

Divise
Il Comitato Organizzatore non fornirà abbigliamento sportivo per le gare.
Ogni squadra dovrà fornire le divise necessarie per poter partecipare al torneo di calcio.
Tutte le squadre sono tenute ad indossare divise appropriate. Tutti i giocatori della stessa squadra
devono indossare divise dello stesso colore, che abbiano numeri ben visibili sul retro, con numeri non
ripetuti.
Tutte le squadre dovranno avere una divisa per le partite in “casa” e una divisa di “riserva”. La divisa
di “riserva” non deve in nessun modo essere in contrasto con quella definita per le partite “in casa” (e
include t-shirt, pantaloncini e calze). La prima squadra nominata nel calendario ufficiale di gara sarà
considerata la squadra che gioca “in casa”, in caso di necessità, sarà poi cura della squadra "ospite"
indossare l'uniforme di riserva di gioco.
I portieri dovranno avere una divisa di colore diverso rispetto ai loro compagni di squadra ed avversari.
Ogni capitano deve indossare una fascia al braccio.
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7.2.

Scarpe

Tutti i giocatori devono indossare scarpe adatte all’erba sintetica. Non possono essere utilizzate scarpe con 6
tacchetti.

8. MEDAGLIE
Durante i MSG Genova 2022, le squadre non rappresentano il loro paese di origine; pertanto, le Cerimonie di
consegna delle medaglie si svolgeranno senza issare bandiere. Non verrà suonato alcun inno nazionale della
squadra vincitrice.
Per ogni categoria ci saranno tre squadre premiate con una medaglia.

9. RIUNIONE TECNICA
Un rappresentante di ogni squadra è tenuto a partecipare alla riunione tecnica di Calcio, che si terrà prima
dell’inizio dell’evento, al fine di presentare il torneo.

10. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10.1.

Allenamenti e Riscaldamento

Maggiori informazioni su riscaldamento e allenamento saranno disponibili in una fase successiva.

10.2.

Disabilità

Nessuna gara per atleti disabili è prevista per questa disciplina.

11. ASSICURAZIONE PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI E CERTIFICATO
MEDICO
Tutti i partecipanti devono predisporre una propria assicurazione personale contro gli infortuni.
La quota di iscrizione del partecipante non copre l’assicurazione personale contro gli infortuni. E’ possibile
acquistare un’assicurazione personale contro gli infortuni tramite il Comitato Organizzatore per i partecipanti
iscritti, presso il Centro Accrediti.
Tutti i partecipanti devono possedere un certificato medico di idoneità allo sport agonistico in corso di validità.
Le visite mediche necessarie (ex D.M. 18 febbraio 1982) per ottenere un certificato di idoneità allo sport
agonistico sono:
- Controllo Medico
- Test delle urine regolare
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-

Elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo
Spirometria (test di respirazione)

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web www.msgenova2022.it (Registrazioni e Termini e
Condizioni).

12. ULTERIORI INFORMAZIONI
La pianificazione per le gare di Calcio a 5 per i MSG Genova 2022 continuerà per tutto il 2021 e l’inizio del
2022. Ulteriori informazioni operative specifiche per lo sport saranno comunicate ai partecipanti registrati e
aggiornate nelle future integrazioni di questa guida.
Un desk informativo sarà a disposizione presso il Centro Accrediti, dove sarà possibile trovare informazioni
utili sugli sport.
Chiediamo gentilmente di fare riferimento al sito ufficiale per tutte le informazioni in merito al Covid19.
Tutti i partecipanti sono invitati a consultare il sito web ufficiale dei MSG Genova 2002, all’indirizzo
www.msgenova2022.it e altri canali di comunicazione per scoprire tutte le informazioni più aggiornate.
Per ulteriori domande specifiche, invia un’email a info@msgenova2022.it.
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