
Regolamento Organizzativo - Calcio a 7 – Summer 2019

REGOLAMENTO UFFICIALE
TORNEI  P      R  OVI      NC  I      A  LI     C  A  LC  I      O     A     7  

SUMMER 2019

A  R  T      .1     -   O      r  g      a  n      i  zz      a  z      i  on      e
Il Comitato Provinciale di Prato MSP Italia indice ed organizza i seguenti Tornei Provinciali di Calcio a 7 per l'Estate
2019 : 5^ Summer Cup Mezzana, 3^ Summer Cup Zenith Audax.
I campionati fanno parte dell’attività istituzionale agonistica, amatoriale, promozionale e dilettantistica organizzata a
livello territoriale provinciale.
Ai tornei possono prendere parte esclusivamente le Società affiliate al MSP Italia per la S.S. 2018/2019 e che siano in
regola con i pagamenti delle quote di tesseramento.

A  R  T      .2     - De  po      si  t      o     Ca  uz      i  on      ale
Nella presente S.S. 2018/2019 il Comitato ha deciso di non richiedere il deposito cauzionale.

A  R  T      .3     -   T      esse  r  a  m      e  nt      o
Le Società potranno schierare in campo solo giocatori regolarmente tesserati MSP Italia con tessera SOCCER
CARD, per la S.S. 2018/2019, residenti in Italia e in regola con l'eventuale permesso di soggiorno.
I giocatori potranno tesserarsi presso la sede oppure inviando una mail con la richiesta di tesseramento con i relativi
dati, provvedendo entro 7 gg a far pervenire il modul o d’iscrizione obbligatoriamente controfirmato dal Presidente
della società e saldando la quota di tesseramento di € 10,00, pena la nullità del tesseramento, con conseguente
decisione del D.G. per aver disputato delle gare con giocatore/i non tesserato/i. I giocatori tesserati con questa
metodologia possono partecipare all’incontro ma sono altresì coscienti di non essere coperti dall’assicurazione per
infortuni connessa al tesseramento MSP Italia fino al perfezionamento del tesseramento avvenuto con la consegna
della modulistica cartacea e il pagamento del premio assicurativo, la responsabilità del l a suddetta conoscenza
appartiene a colui che firma le note che vengono consegnate al D.G.
S      a  rà po  ss  i      b  il      e   effett  u  a  re nuo  v  i         tesse  r  a  m      e  n  t  i         f  i      no         a  l         termine della seconda fase a gironi  .
Per i minorenni (che però abbiano compiuto almeno il 16° anno di età) è obbligatorio per il Presidente delle Società
la conservazione di un consenso firmato dai genitori o da chi ne fa le veci, esonerando il C.O. da tutte le
responsabilità connesse.
Per i tesserati extracomunitari il Presidente è tenuto, sotto la propria responsabilità in caso di mancato adempimento,
alla presentazione del relativo Permesso di Soggiorno.
Sono ammessi ai tornei i Tesserati Atleti F.I.G.C., i Tesserati Atleti presso altri Enti e/o Federazioni.

A  R  T      .4     -   T      ut      ela     S  a  n      i  t      a  r  ia
Ai sensi del D.M. del 20/07/2013, della LEGGE REGIONALE 9 luglio 2003, n. 35 e della Sentenza n° 15394/2011 della
Suprema Corte di Cassazione i Campionati in oggetto hanno natura   SPORTIVA AGONISTICA.
Come dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione “è da ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e
sulla competizione tra i partecipanti tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del prevalere di una
squadra sull’altra”. I tornei e i campionati anche amatoriali e ricreativi organizzati da qualsivoglia Ente organizzatore o
Associazione sono da ritenersi attività agonistica, quindi anche quelli organizzati da MSP Prato e per i quali è richiesta
l’idoneità tramite Certificato Medico Sportivo rilasciato da una struttura sanitaria accreditata dalla Regione Toscana
per prestazioni di Medicina dello Sport.Le Società/Gruppi sportivi potranno schierare in gara solo gli Atleti, che in data
antecedente abbiano ottenuto la certificazione medica richiesta dalle norme vigenti e il Presidente/Responsabile si
impegna a conservare in archivio la certificazione medica sopra menzionata di ogni atleta tesserato per la squadra che
rappresenta e di renderla disponibile ogni qualvolta fosse necessario. Le Società/Gruppi Sportivi, nella persona del
Presidente/Responsabile sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri
atleti. Il Presidente/Responsabile di ciascuna società garantisce la veridicità delle certificazioni esonerando il Comitato
Organizzatore da qualsiasi responsabilità.
Sempre ai sensi del D.M. del 20/07/2013 si fa presente che, vista la sua definitiva entrata in vigore, l’onere della
dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della Società/Gruppo Sportivo. Le
Società/Gruppi Sportivi possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore
semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e
alla gestione.
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  A  R  T      .5     -   Fo      r  mu      la     d      ei     Tornei  

4  ^ SUMMER CUP MEZZANA  

Le 28 società partecipanti si affronteranno suddivise in 7 gironi con partite di sola andata.
Le squadre classificatesi 1^ e 2^ nei rispettivi gironi e le due migliori terze accederanno alla fase GOLD (4 gironi);
le altre squadre classificatesi 3^ e  4^ nei rispettivi gironi accederanno alla fase SILVER (3 gironi).
Nelle rispettive fasi GOLD e SILVER le squadre si affronteranno in 2 gironi con partite di sola andata. I gironi per la
GOLD distribuendo nei quattro gironi prima tutte le prime, poi sorteggiando le seconde e le due migliori terze
classificate.
I gironi per la fase SILVER saranno sorteggiati distribuendo prima tutte le terze e poi sorteggiando integralmente le
quarte.

Per la fase GOLD, accederanno poi ai Quarti di Finale le prime e le seconde squadre classificate con il seguente
schema, con applicazione dello scivolo nel caso di squadre provenienti dal medesimo girone:

Quarti di Finale 1) 1^ miglior 1^ vs 4^ miglior 2^   IN DATA 18 LUGLIO
Quarti di Finale 2) 4^ miglior 1^ vs 1^ miglior 2^   IN DATA 18 LUGLIO
Quarti di Finale 3) 3^ miglior 1^ vs 2^ miglior 2^   IN DATA 18 LUGLIO
Quarti di Finale 4) 2^ miglior 1^ vs 3^ miglior 2^   IN DATA 18 LUGLIO

Semifinale 1) Vincente 1° Quarto vs Vincente 2° Quarto   IN DATA 23 LUGLIO
Semifinale 2) Vincente 3° Quarto vs Vincente 4° Quarto   IN DATA 23 LUGLIO

Finale 3°/4° posto) Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale   IN DATA 25 LUGLIO
Finale 1°/2° posto) Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale   IN DATA 25 LUGLIO

Per la fase SILVER, accederanno poi ai Quarti di Finale le prime, le seconde squadre classificate e le due migliori
terze con il seguente schema, con applicazione dello scivolo nel caso di squadre provenienti dal medesimo girone:

Quarti di Finale 1) 1^ miglior 1^ vs 2^ miglior 3^   IN DATA 17 LUGLIO
Quarti di Finale 2) 1^ miglior 2^ vs 2^ miglior 2^   IN DATA 17 LUGLIO
Quarti di Finale 3) 3^ miglior 1^ vs 3^ miglior 2^   IN DATA 17 LUGLIO
Quarti di Finale 4) 2^ miglior 1^ vs 1^ miglior 3^   IN DATA 17 LUGLIO

Semifinale 1) Vincente 1° Quarto vs Vincente 2° Quarto   IN DATA 22 LUGLIO
Semifinale 2) Vincente 3° Quarto vs Vincente 4° Quarto   IN DATA 22 LUGLIO

Finale 3°/4° posto) Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale   IN DATA 24 LUGLIO
Finale 1°/2° posto) Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale   IN DATA 24 LUGLIO

Dai quarti di finale le gare sono a partita unica e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si
effettueranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di parità anche al termine di quest’ultimi verranno
calciati 5 rigori a squadra.

3^ SUMMER CUP ZENITH AUDAX  

Le 32 società partecipanti si affronteranno suddivise in 8 gironi con partite di sola andata.
Le squadre classificatesi 1^ e  2^ nei rispettivi gironi accederanno alla fase GOLD (4 gironi); tutte le altre squadre
classificatesi 3^ e 4^ nei rispettivi gironi accederanno alla fase SILVER (4 gironi).
Nelle rispettive fasi GOLD e SILVER le squadre si affronteranno in 3 gironi con partite di sola andata. I gironi per la
GOLD saranno sorteggiati in maniera da ottenere la presenza in ogni girone di 2 prime e 2 seconde con il criterio
dello scivolo. I gironi per la SILVER saranno sorteggiati in maniera da ottenere la presenza in ogni girone di 2 terze
e 2 quarte con il criterio dello scivolo.
Per la fase GOLD, accederanno poi ai Quarti di Finale le prime e le seconde squadre classificate con il seguente
schema, con applicazione dello scivolo nel caso di squadre provenienti dal medesimo girone:

Quarti di Finale 1) 1^ miglior 1^ vs 4^ miglior 2^  IN DATA 16 LUGLIO
Quarti di Finale 2) 4^ miglior 1^ vs 1^ miglior 2^  IN DATA 16 LUGLIO
Quarti di Finale 3) 3^ miglior 1^ vs 2^ miglior 2^  IN DATA 16 LUGLIO
Quarti di Finale 4) 2^ miglior 1^ vs 3^ miglior 2^  IN DATA 16 LUGLIO

Semifinale 1) Vincente 1° Quarto vs Vincente 2° Quarto  IN DATA 23 LUGLIO
Semifinale 2) Vincente 3° Quarto vs Vincente 4° Quarto  IN DATA 23 LUGLIO
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Finale 3°/4° posto) Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale  IN DATA 25 LUGLIO
Finale 1°/2° posto) Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale  IN DATA 25 LUGLIO

Per la fase SILVER, accederanno poi ai Quarti di Finale le prime e le seconde squadre classificate di ogni girone con
il seguente schema, con applicazione dello scivolo nel caso di squadre provenienti dal medesimo girone:

Quarti di Finale 1) 1^ miglior 1^ vs 4^ miglior 2^  IN DATA 15 LUGLIO
Quarti di Finale 2) 4^ miglior 1^ vs 1^ miglior 2^  IN DATA 15 LUGLIO
Quarti di Finale 3) 3^ miglior 1^ vs 2^ miglior 2^  IN DATA 15 LUGLIO
Quarti di Finale 4) 2^ miglior 1^ vs 3^ miglior 2^  IN DATA 15 LUGLIO

Semifinale 1) Vincente 1° Quarto vs Vincente 2° Quarto  IN DATA 22 LUGLIO
Semifinale 2) Vincente 3° Quarto vs Vincente 4° Quarto  IN DATA 22 LUGLIO

Finale 3°/4° posto) Perdente 1^ Semifinale vs Perdente 2^ Semifinale  IN DATA 24 LUGLIO
Finale 1°/2° posto) Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale  IN DATA 24 LUGLIO

Dai quarti di finale le gare sono a partita unica e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si
effettueranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di parità anche al termine di quest’ultimi verranno
calciati 5 rigori a squadra.

A  R  T      .5     Bis     –     N  o      r  m      e     t      ec  n      ic  h      e     G      e  n      e  r  ali

Il regolamento tecnico del torneo sarà quello adottato dalla M S P I T A L I A . Verranno assegnati 3 punti per la
vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.
La durata delle gare è di 25 minuti per tempo;  Nelle partite ad eliminazione diretta  in caso di parità si
disputeranno  2 tempi supplementari da cinque minuti per tempo: in caso di ulteriore parità si calceranno i rigori. In
caso di sospensione dell’incontro da parte del D.G. la decisione di quest’ultimo sarà irrevocabile, ogni scelta in merito
all’esito è rimandata al Giudice Sportivo. Durante la gara ogni squadra potrà chiedere un minuto di Time-out per
tempo, eccezione fatta per i tempi supplementari ove siano previsti. Per usufruire del Time-out il capitano o i dirigenti
seduti in panchina dovranno farne richiesta al direttore di gara solo quando la propria squadra è in possesso di palla.
Il gioco riprenderà con il fischio dell’arbitro e Il tempo del Time-out sarà recuperato.
In tutti i casi di classifica a pari punti tra due o più squadre si terrà conto nell’ordine di:

1.punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre a pari punti;

2.la differenza tra reti segnate e reti subite nei medesimi incontri;

3.la differenza tra reti segnate e reti subite nell'intero campionato;

4.il maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;

5.il sorteggio.

A  R  T      .6   –   Cale  nd      a  r  io
Per i giorni e gli orari delle partite fanno fede i calendari pubblicati sul sito www  .      m      s      ppra  t      o  .      i  t  . Le società
partecipanti non potranno richiedere spostamenti di calendario.

A  R  T      .7     -   Pr  o      ce  du      r  a     P  a  r  t      i  t      e
Prima di ogni gara le società devono presentare all’arbitro il foglio note in doppia copia dal quale risultino i nomi
dei giocatori che vi partecipano , nonché quello dei dirigenti con i compiti da questi svolti. Oltre alla distinta, è
obbligatorio presentare le tessere MSP dotate di foto. In assenza di fototessera al cartellino MSP dovrà essere
accompagnato documento originale di identità. La distinta dovrà essere consegnata al direttore di gara entro e non
oltre 15 minuti prima dell’inizio della gara; l’infrazione sarà punita con un’ammenda di € 5,00. Sulla distinta deve
annotarsi il numero della tessera MSP.
Le società potranno scaricare la modulistica direttamente dal sito  www  .      m      s      ppra  t      o  .      i  t  , o richiederla negli orari di
segreteria. In ogni caso non è ammessa modulistica diversa da quella consegnata e l’infrazione comporterà un
ammenda di € 5,00.
Sono ammesse distinte prestampate purché redatte in modo chiaro. Tutti i partecipanti alla gara devono risultare
dalla distinta di gara, che sarà corredata del numero di Tessera MSP.
Ciascuna squadra prima della chiama dell’arbitro dovrà provvedere al pagamento della quota di partecipazione
presso il custode dell’impianto. La ricevuta dell’effettuato pagamento dovrà essere consegnata al direttore di gara, il
quale in assenza di quest’ultima in nessun caso potrà dare inizio alla gara.

MSP ITALIA – Comitato Provinciale di Prato 

http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/
http://www.mspprato.it/


Regolamento Organizzativo - Calcio a 7 – Summer 2019

A  R  T      .8     - N  um      e  r  o     m      i  n      i  m      o     d      i     g      i  o      ca  to      r  i     e     t      e  mp      o     d      i     c  ompo      r  t      o
Il numero minimo di giocatori di una squadra, perché l’incontro si svolga è fissato in un minimo di 4 unità. Se una
squadra a causa di infortuni e/o espulsioni si dovesse trovare in campo con meno di 4 unità, l’arbitro fischierà la
fine della gara e la vittoria andrà alla squadra avversaria con il punteggio e le segnature acquisite fino a quel
momento. Ogni squadra potrà schierare un numero massimo di 7 riserve e 3 dirigenti.
Il tempo di attesa (o comporto) può essere richiesto una volta a gara dalle squadre solo e soltanto nel caso in cui non
ci sia il numero minimo di giocatori necessari a iniziare l’incontro. Il tempo di attesa di cui una Società può disporre è
di 10 minuti. La richiesta del tempo di comporto determinerà le seguenti sanzione:
- € 10,00 prima richiesta
- € 20,00 dalla seconda richiesta
Qualora, trascorso il tempo di attesa previsto, una delle due squadre non si fosse presentata o non fosse nella
condizione di scendere in campo, questa perderà l’incontro a tavolino per 4 – 0 e subirà le sanzioni pecuniarie previste
nel presente regolamento.

A  R  T      .9     -   A  bb      i  g      lia  m      e  nt      o     in     Ca  mp      o     e     P  all  on      i     d      a     G      i  o      co
Ogni squadra dovrà avere una propria muta uguale per tutti i giocatori composta di maglietta numerata e calzoncini:
in caso contrario al primo episodio la società sarà richiamata, mentre al verificarsi di nuovi episodi sarà sanzionata
con un’ammenda di € 10,00. Il portiere dovrà indossare una muta distinguibile da quella dei propri compagni di
squadra.
Nel caso in cui le due squadre scese in campo abbiano, a giudizio dell'arbitro, le divise confondibili, spetterà alla
squadra prima nominata indossare la seconda divisa o una casacca. Per i giocatori che siedono in panchina, è
obbligatorio indossare la casacca.
Ogni giocatore è tenuto a scendere in campo con il completo da gioco e senza indossare oggetti pericolosi per se
stesso o per gli altri. Ogni società al momento di scendere in campo dovrà disporre di almeno un pallone da
gioco 5 a rimbalzo normale: eventuali inadempienze saranno punite con € 10,00 di sanzione.

A  R  T      .10     -   A  mmon      i  z      i  on      i     e     S  qu      ali  f      ic  h      e
L'espulsione dal terreno di gioco, sia diretta che per doppia ammonizione, comporterà una squalifica minima di una
giornata. In base a quanto riportato dall'arbitro sul proprio referto, la sanzione potrà subire un ulteriore inasprimento.
Il tesserato, si a egli giocatore o dirigente, che abbia un comportamento non idoneo è comunque passibile di
squalifica anche fuori dal recinto di gioco e verrà squalificato in base al referto arbitrale od, in sua mancanza, al
rapporto degli organizzatori. Il giocatore che, invece, in partita venisse solo ammonito potrà sempre partecipare alle
gare successive, fino a quando raggiungerà le 3 ammonizioni (le ammonizioni saranno azzerate a partire dalla fase ad
eliminazione diretta): in tal caso dovrà osservare un turno di squalifica per somma di ammonizioni. Un giocatore
squalificato non può essere inserito con funzioni di dirigente e/o allenatore sull’elenco giocatori . Un dirigente
squalificato non può prendere parte alle gare come atleta.

A  R  T      .11         -   G      i  u      s  t      i  z      ia     S  po      r  t      i  v      a
L’omologazione dei risultati delle gare è di competenza del Giudice Unico che presiede la Commissione di disciplina e
viene resa nota a tutte le società attraverso apposito comunicato ufficiale. Il giudice sportivo deciderà in base ai
referti arbitrali le sanzioni da applicare ai singoli partecipanti e/o alle Società.
Qualsiasi decisione relativa alla giustizia sportiva del campionato verrà presa e resa nota tramite Comunicato
Ufficiale entro il lunedì successivo alla data della partita.
Le società potranno fare ricorso, avverso le decisioni dell’arbitro (per irregolarità della squadra avversaria nella
partita disputata) o del Giudice Sportivo, entro e non oltre le 48 ore successive alla disputa della gara nel primo caso
e entro e non oltre le 48 ore successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale nel secondo caso, tramite lettera
firmata dal presidente o dirigente di squadra, da far pervenire all’attenzione del C.O. accompagnata da un importo
pari a € 50,00 a titolo di tassa reclamo per l’istruttoria della pratica; importo che sarà restituito nel caso di
accoglimento parziale o totale del ricorso.
Non sono appellabili, né soggetti quindi ad esame di qualsiasi altro organo del M.S.P., i provvedimenti di squalifica
e/o di sospensione fino a due giornate e le sanzioni amministrative.
Le decisione dei direttori di gara sono insindacabili.

A  R  T      .12     - Ri  t      i  r  o     d      al     T      o      r  n      eo
La società che durante lo svolgimento della manifestazione dovesse decidere di ritirarsi perderà il diritto alla
restituzione del deposito cauzionale; inoltre dovrà provvedere al pagamento delle quote relative alle rimanenti
partite da disputare. Le partite già disputate e quelle che avrebbe dovuto disputare saranno date vinte alla squadra
avversaria per 4-0.
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A  R  T      .13   –     S  a  nz      i  on      i     A  mm      i  n      is  t      r  a  t      i  v      e
In seguito a fatti e comportamenti non regolamentari verificatisi prima, durante e dopo le partite da parte di giocatori,
dirigenti , allenatori , tesserati e pubblico, il C.O. potrà attuare le seguenti sanzioni, che saranno comunicate alle
società tramite Comunicato Ufficiale.
Le sanzioni sono le seguenti:

a. € 5,00 per presentazione foglio note con modulo non conforme.
b. € 5,00 per presentazione foglio note in modo incompleto o scorretto
c. € 5,00 per ritardo nella consegna del foglio note
d. € 10,00 per abbigliamento dei giocatori in campo non conforme all’art. 9 del presente regolamento.
e. € 10,00 per insufficienza palloni da gioco come da art. 9 del presente regolamento.
f. da € 10,00 a € 50,00 sanzione singola per comportamento offensivo, insultante, facinoroso di giocatori, dirigenti
e allenatori nei confronti del direttore di gara, di altri tesserati, del pubblico e/o del C.O.
g. da € 20,00 a € 200,00 per sputi, atti di violenza, tentativi di aggressione e razzismo nei confronti degli avversari,
del giudice di gara o del pubblico. Un giocatore/dirigente/allenatore che si rendesse responsabile di tale
comportamento, subirà senza possibilità di ricorso, l’allontanamento del torneo con la possibilità, a discrezione del
Giudice Sportivo, di squalifica di tutta la squadra. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per
eventuali intemperanze del pubblico, che possano mettere a repentaglio il sereno e pacifico svolgimento della
manifestazione e la sicurezza e l’incolumità dei giocatori e del direttore di gara
h. DOPPIA QUOTA PARTECIPAZIONE per mancata presentazione in campo di una società  nei tempi e nei modi
previsti.

  A  R  T      .14         - Res  pon      sa  b      ili  tà         e     A  ssic  u      r  a  z      i  on      e
Il Comitato Provinciale MSP Prato declina 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.
In caso di infortuni i tesserati dovranno presentare apposita denuncia al C.O. entro 3 giorni dalla data del sinistro.
Le Società che si rendessero responsabili di danni agli impianti sportivi sono tenute al risarcimento degli stessi
entro 15 giorni dalla notifica dell’importo del danno arrecato.

A  R  T      .15         -   Pr  i  v      acy
Tutti i tesserati autorizzano il C.O. al trattamento dei dati personali per gli scopi inerenti alle attività associative, di
convenzione  commerciale e di trasferimento dati a Federazioni o Enti. Gli  interessati possono comunque revocare,
cancellare, modificare e/o limitare in parte tale autorizzazione inviando raccomandata A.R. al C.O.

A  R  T      .16         - N  o      r  m      e     G      e  n      e  r  ali
L’Organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero
tecnicamente necessarie al Calendario gare.
L'Organizzazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento il regolamento per la migliore riuscita
della manifestazione. Le comunicazioni pubblicate sul sito internet e sul Comunicato Ufficiale SI PRESUMONO
CONOSCIUTE e sono vincolanti per le società partecipanti.

A  R  T      .17         -   A  cce  tt      a  z      i  on      e     e     Obb      li  gh      i     d      e  r  i  v      a  nt      i
Con l’iscrizione al campionato, il regolamento si intende accettato in ogni sua parte, nessuna esclusa. Si intendono
altresì accettati tutti gli obblighi derivanti da eventuali inadempienze della società. Il presente regolamento è
composto da 17 articoli e 1 bis, distribuiti su 5 pagine.

Prato, lì 3 Giugno 2019
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