
  
 

Campionato 2020-2021 Mi.Vi.Sport 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 – Organizzazione 
 
1. ASD Mi.Vi.Sport  -   con sede in Via Manzoni,1 ,  - 20063 Cernusco sul Naviglio  
(MI), affiliata all'Ente di Promozione Sportiva OPES , organizza da settembre 2020 fino a 
Giugno 2021 presso gli impianti sportivi di Cernusco sul Naviglio Via Manzoni,1 e Cassina 
de Pecchi via Cardinal Ferrari, 2  : 
 

 Precampionato Girone Unico  

 Campionato Serie A 2020-2021 Mi.Vi.Sport  

 Campionato Serie B 2020-2021 Mi.Vi.Sport 

 COPPA ITALIA 2020-2021 Mi.Vi.Sport  

 Rappresentativa Milano Calcio 8  

 
La competizioni avranno natura “amatoriale” e non, per le quali ogni singolo Presidente e 
Responsabile di Squadra si assume le debite responsabilità civili e penali per qualsiasi 
cosa potesse accadere ai giocatori iscritti con la propria squadra o per eventuali danni che 
gli stessi dovessero procurare o causare ad altre persone o cose, prima durante e dopo la 
disputa di ogni partita programmata nell'ambito delle manifestazioni promosse. 
L'Organizzazione si riserva la possibilità di modificare od integrare in qualsiasi momento il 
presente Regolamento, comunicando le eventuali variazioni a tutti gli interessati al fine di 
migliorare sempre più il servizio proposto. 
 
Art. 2 – Iscrizione 
 
1. Ogni squadra iscritta verrà inserita automaticamente nel Girone Unico di precampionato 
    Data chiusura iscrizioni: 18.09.2020. 
 
2. Le squadre possono presentare una rosa composta da un massimo di 25 giocatori più i 
relativi dirigenti. Il termine ultimo per tesserare giocatori nuovi è l’inizio dei due Gironi Serie 
A e serie B. 
 
3. Ogni calciatore iscritto deve essere in possesso di regolare Certificato Medico 
Agonistico di Idoneità Sportiva o di Certificato Medico non agonistico. Sarà il Responsabile 
di Squadra a controllare e ad assumersi la responsabilità della regolarità dei certificati 



medici dei giocatori iscritti e a comunicare all'Organizzazione i dati veritieri e/o ogni 
variazione in merito. 
 
4. L'iscrizione al Campionato 2020-2021 ASD Mi.Vi.Sport costa € 10,00 (dieci) a 
giocatore/dirigente. 
L'iscrizione e il tesseramento sono personali e non rimborsabili e soggetti alla 
presentazione dei documenti richiesti e all'accettazione da parte della Società 
organizzatrice ASD Mi.Vi.Sport. 
 
5. Ogni calciatore iscritto è automaticamente associato all’Ente di Promozione Sportiva 
OPES  con la Società ASD Mi.Vi.Sport, che prevede la copertura assicurativa minima 
obbligatoria per legge. 
Non saranno ritenute valide altre tessere  precedentemente emesse da altre Società 
Sportive. Tutti i tesseramenti scadranno al 31.08.2021 indipendentemente dalla data di 
emissione. Sono inoltre previste assicurazioni con coperture assicurative migliorative, a 
discrezione del calciatore interessato, previa richiesta all’Organizzazione. 
 
6. Contestualmente con il saldo delle quote iscrizione/tesseramento è obbligatorio versare 
una cauzione (se non già versata in fase iniziale) pari ad € 200,00 a squadra. L'importo a 
saldo verrà restituito al termine delle manifestazioni (dopo l'ultima partita in programma) e 
verrà utilizzato a scalare per eventuali multe. Nel caso il saldo cauzione scendesse sotto i 
20,00 € (aggiornamento settimanale) è obbligatorio provvedere ad un nuovo versamento 
pari ad € 200,00 che verrà poi restituito con le stesse modalità. 
 
7. Al Campionato 2020-2021 ASD Mi.Vi.Sport possono partecipare tutti gli atleti dal 16 
anno compiuto ed in regola con i requisiti richiesti.Per gli atleti minorenni serve il nulla osta 
firmato dai genitori che trovate sul nostro sito MIVISPORT.ENJORE.COM. 
 Non ci sono limitazioni riguardo ad eventuali giocatori tesserati FIGC. 
 
8. Per iscrivere i giocatori al Campionato 2020-2021 ASD Mi.Vi.Sport è sufficiente 
presentare la rosa completa (vedi Modulo Iscrizione) debitamente compilata e firmata in 
ogni sua parte entro la data di chiusura iscrizioni; la lista può essere aggiornata in 
qualsiasi momento (entro l’inizio dei due Gironi Serie A e serie B.) nel caso di iscrizione di 
giocatori inferiore al numero massimo consentito (25 giocatori). Non è consentito tesserare 
la sera stessa dell’incontro un nuovo giocatore: per avere la copertura assicurativa sono 
necessarie infatti almeno 24h di preavviso per comunicare i relativi dati del tesserato. 
 
1. Il numero massimo di giocatori che si possono schierare ad ogni incontro (LISTA 
SQUADRA da  compilare prima di ogni partita) è pari a 16. La LISTA SQUADRA 
precompilata e aggiornata verrà consegnata direttamente al campo da gioco prima di ogni 
partita e non verrà anticipata alle squadre preventivamente. 
 

2. L’accesso al terreno di gioco è consentito ai soli nominativi inseriti nella LISTA 
SQUADRA tesserati, indicando gli stessi come giocatori e/o Allenatore/Collaboratore 
Tecnico. Le figure di Allenatore e Collaboratore Tecnico devono obbligatoriamente essere 
tesserate ed iscritte alla pari dei giocatori. Non è consentito per nessun motivo l'accesso in 
panchina a collaboratori/amici/ecc...sprovvisti di regolare tessera OPES/ ASD Mi.Vi.Sport  
 
3. Il numero massimo consentito è di un Allenatore e un Collaboratore Tecnico per 
squadra in panchina. Tutte le altre figure societarie e/o giocatori non figuranti in campo 
NON possono accedere al terreno di gioco nè alla zona panchina. Si ricorda inoltre che 



chiunque sia soggetto a squalifica non può accedere al terreno di gioco neanche in qualità 
di Collaboratore Tecnico pena relative sanzioni disciplinari. 
 

4. E’ fatto assoluto divieto di fumare/mangiare in campo e nei locali spogliatoi pena le 
sanzioni previste. 
 
9. Nel caso il portiere si infortunasse durante il Campionato 2020-2021 ASD Mi.Vi.Sport o 
per motivi di qualsiasi natura dovesse abbandonare le manifestazioni ed è stato raggiunto 
il limite massimo di 25 iscritti, è ammessa l’iscrizione di un nuovo portiere, qualora nessun 
calciatore all’interno della rosa possa sostituirlo, anche dopo l’inizio dei due Gironi Serie A 
e serie B mantenendo però il limite di 25 giocatori complessivi e utilizzandolo 
esclusivamente per il ruolo di portiere. E' altresì ammesso, entro la data limite prevista, 
depennare elementi dalla rosa per integrarla con altri nuovi giocatori previo comunicazione 
all'Organizzazione. 
 
10. Durante lo svolgimento del Campionato 2020-2021 ASD Mi.Vi.Sport  è ammesso il 
passaggio di un giocatore/dirigente da una squadra ad un’altra. Ogni giocatore/dirigente 
può cambiare al massimo una squadra entro il termine dell’inizio dei due Gironi Serie A e 
serie B, previa autorizzazione dei Responsabili delle squadre interessate e 
dell'Organizzazione con la compilazione dell'apposito Modulo Svincolo Tesserati e il 
pagamento della tassa pari ad € 10,00 (dieci) a giocatore/dirigente. Non saranno ritenuti 
validi trasferimenti in assenza della relativa documentazione prevista o priva del rispetto 
dei dati e/o del consenso di tutte le parti in causa. 
 
11. I giocatori non in possesso dei requisiti indicati nei punti precedenti non possono 
partecipare ad alcuna partita e sarà obbligo del Direttore di Gara o degli Organizzatori 
allontanarli dal terreno di gioco. 
 
12. Ogni squadra verrà ritenuta regolarmente iscritta solo se presenterà il Modulo 
Iscrizione debitamente compilato e firmato, i relativi certificati medici (entro la prima gara in 
programma) e provvederà al SALDO iscrizioni e tessere ed al versamento della 
CAUZIONE dovuta entro la date previste 
 
13. Tutti i giocatori tesserati possono essere convocati nella Rappresentativa Calcio 8 
Milano. La selezione, basata non solo sui valori tecnici ma anche disciplinari, sarà guidata 
da un Allenatore nominato da ASD Mi.Vi.Sport che provvederà a diramare le liste dei 
convocati con debito anticipo rispetto agli appuntamenti prefissati. 
La Rappresentativa Calcio 8 Milano ha come primo obiettivo la promozione del movimento 
del calcio a 8 non solo in Milano e Provincia di Milano ma anche al di fuori del territorio di 
pertinenza. 
 
Art. 3 – Orari ed organizzazione incontri 
 
1. Quota campo a partita: € 90,00 a squadra. Sarà compito del Responsabile della 
Squadra (o in sua assenza del Capitano designato per la partita) versare le quote delle 
partite dell’intero mese prima dell'ingresso in campo dell’ultima gara giocata nel mese al 
responsabile della manifestazione o, in sua assenza, al delegato ASD Mi.Vi.Sport 
presente. Sarà sempre e solo il Responsabile della Squadra a farsi carico di raccogliere 
per intero le quote campo dei propri giocatori per poi versarle in un’unica soluzione a chi di 
dovere. Non vengono accettate quote singole o parziali. In caso di mancato versamento 
della quota campo verranno applicate le sanzioni previste. 



 
2. Le partite si svolgeranno in 2 tempi da 25 minuti ciascuno, intervallati da 5 minuti di 
riposo. Non è previsto il time-out. A discrezione dell’Arbitro eventuale recupero. In 
occasione delle FASI FINALI,PLAY-OFF e COPPA ITALIA, per le partite con formula 
andata/ritorno, non vale la regola dei gol fuori casa ma si terrà conto della somma totale 
dei gol fatti/subiti nelle due partite. In caso di parità al termine dei minuti regolamentari (sia 
in gara secca che della doppia sfida andata/ritorno) si decreterà la vincente direttamente ai 
calci di rigore, pareggiando le squadre per numero di giocatori (5 rigori per squadra, in 
caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza). 
  

3. Date e orari delle partite NON SONO MODIFICABILI per alcun motivo se non per 
volontà dell’Organizzazione.Tuttavia le squadre, entro 24h e non il giorno stesso della 
gara , possono mettersi d’accordo tra loro per lo spostamento con  il pagamento di Euro 
30,00 che verranno scalati dalla cauzione della squadra che richiede. 
 
4. L'Organizzazione si riserva il diritto, qualora vi sia l'esigenza o subentrassero problemi 
di natura esterna all'Organizzazione stessa (es. condizioni meteorologiche avverse, lutti, 
ritiri, ecc…), di modificare il programma delle proprie manifestazioni, comunicando 
tempestivamente agli interessati i nuovi orari e date. 
 
5. Tutta la documentazione, il tabellone, le classifiche e le comunicazioni ufficiali saranno 
pubblicate nel sito MIVISPORT.ENJORE.COM che sarà pertanto l’unico strumento 
ufficiale di riferimento per tutte le squadre ed i tesserati. 
 
6. Le squadre devono presentarsi al centro sportivo con almeno 30 minuti d’anticipo 
rispetto all’inizio della gara al fine di conoscere gli spogliatoi loro assegnati e consegnare 
formalmente la LISTA SQUADRA debitamente compilata all’Arbitro. La lista squadra da 
compilare ad ogni partita è disponibile direttamente “al campo”. Qualora ci sia la necessità 
o venga richiesto dagli Arbitri o dagli Organizzatori, è obbligatorio presentare un 
documento di riconoscimento. Al termine dell'incontro i capitani o Responsabili delle 
squadre verranno chiamati a firmare il referto arbitrale per presa visione: in 
caso di mancata firma per qualsiasi motivo la Società verrà sanzionata con 2 (due) punti di 
penalità in Coppa DISCIPLINA. 
 
7. I giocatori che non vengono riconosciuti (o che non hanno regolarizzato la loro 
posizione) non possono partecipare alla gara pena la sconfitta a “tavolino” per 0-3 ed 1 
punto di penalizzazione oltre alla relativa multa. 
 
8. Il termine massimo di attesa per l’inizio di ogni gara è di 10 minuti. La squadra che non 
sarà presente con almeno 6 giocatori in campo sarà dichiarata perdente a “tavolino” con il 
punteggio di 0-3 a suo sfavore (oltre ad 1 punto di penalizzazione e relativa sanzione 
prevista). La sconfitta a “tavolino”, la penalizzazione e la relativa multa vengono applicate 
in ogni caso qualora una squadra non si presentasse all'appuntamento prefissato. Non è 
ammesso sfruttare i 10 minuti di attesa (ad es. per attendere un 
compagno ritardatario) se una squadra ha comunque già 8 elementi in lista disponibili. Nel 
caso una squadra non si presenti in occasione delle FASI FINALI verrà sanzionata con lo 
0-3 a “tavolino” e relativa multa; nel caso di assenza nella gara di RITORNO oltre alla 
sanzione prevista scatta anche l'estromissione dalla manifestazione e passaggio 
automatico della squadra avversaria indipendentemente dal risultato ottenuto nella gara di 
andata. In caso di ritiro di una squadra, l'Organizzazione si riserva di “ripescare” un'altra 
formazione per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni. 
 



9. La vittoria a “tavolino” non prevede l’aggiornamento della classifica dei marcatori di 
qualsiasi manifestazione ASD Mi.Vi.Sport. 
 
10. La squadra che avrà rinunciato, per qualunque motivazione, a 3 partite consecutive o 
a 4 partite complessive, sarà automaticamente estromessa dalle manifestazioni. 
L'estromissione dalle manifestazioni per qualsiasi motivo o il ritiro di una squadra 
comportano il regolare pagamento di tutte le restanti gare previste dai calendari delle 
manifestazioni ASD Mi.Vi Sport comprese le eventuali fasi finali o turni di coppa (€ 
160,00 cad.) da saldare obbligatoriamente entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione 
ufficiale (farà fede l'apposita sezione DISCIPLINA sul sito ufficiale) pena il ricorso della 
Società Organizzatrice agli organi competenti. In caso di estromissione o ritiro non verrà 
comunque rimborsata la cauzione versata ad inizio manifestazione nè altro sarà dovuto 
alla squadra uscente. 
  

11. L’ Organizzazione, al fine di garantire il miglior svolgimento delle proprie 
manifestazioni e di assicurare a tutti una serena e sportiva partecipazione, si riserva di 
adottare nei confronti delle squadre e dei singoli partecipanti che con la loro condotta ne 
condizionino il regolare svolgimento, tutti quei provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni, 
dalle squalifiche alle multe fino all’allontanamento stesso dalla competizione. 
 
12. In caso di maltempo (pioggia, neve, ecc…) le squadre sono obbligatoriamente invitate 
a presentarsi SEMPRE e COMUNQUE sul campo di gioco nell’orario previsto dal 
calendario al fine di verificare le reali condizioni di agibilità del terreno di gioco; la 
decisione finale verrà presa dall'Arbitro, con i relativi capitani delle squadre, in accordo con 
l'Organizzazione. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, sarà 
l’Organizzazione a rinviare l’incontro avvisando tempestivamente i Responsabili delle 
rispettive squadre partecipanti. 
 
Art. 4 – Squadra e Presenze 
 
1. Ogni giocatore ha l’obbligo d’indossare la divisa ufficiale della propria squadra. Qualora 
non ne fosse in possesso sarà segnalato all’Arbitro e non potrà prendere parte al gioco a 
meno che tutta la sua squadra non indossi le casacche. Sarà sempre e solo l'Arbitro a 
decidere in merito e a verbalizzare, nel caso, eventuali mancanze. E' obbligatorio per tutte 
le squadre partecipanti dotarsi di almeno una muta da gioco numerata e conforme (maglia, 
pantaloncino e calzettoni) e relative casacche per il riscaldamento a bordo 
campo dei propri giocatori. Nel caso l'Arbitro metta a referto la divisa non conforme, 
scatterà il richiamo al primo episodio (oltre alla penalità in Coppa Disciplina) mentre si 
aggiungeranno le multe (€ 30,00) e le penalità in caso di ogni recidiva; le penalità e le 
relative multe si aggravano (penalità di -10 punti in Coppa 
Disciplina più € 30,00 di multa in caso di muta non conforme in occasione delle gare 
denominate “BIG MATCH” o delle FASI FINALI. Si consiglia a tutti di dotarsi di borsa 
medica per il primo intervento. 
L'Organizzazione NON fornisce materiale medico ai giocatori.     
 
2. In caso due squadre indossino divise di colori simili, o ritenuti simili dal Direttore di 
Gara, la squadra ospite (indicata nel lato destro della dicitura dell’incontro) provvederà a 
sostituire la maglia, qualora in possesso di una seconda divisa, o ad indossare le 
casacche. 
 
3. I nostri campi da gioco sono interamente in erba sintetica di ultima generazione. E' 



consentito l'uso di scarpe con 13 tacchetti o superiori (oltre alle normali scarpe da 
calcetto). Sono vietate le scarpe da calcio con tacchetti in metallo e scarpe a 6 tacchetti. Si 
consiglia vivamente l’utilizzo dei parastinchi. 
E’ severamente vietato l’utilizzo di occhiali da vista non conformi. 
 
Art. 5 – Competizioni e Classifiche 
 
1. La classifica generale del Campionato 2020-2021 ASD Mi.Vi.Sport sarà regolata con i 

seguenti criteri: vittoria 3 punti, pareggio 1 punto, sconfitta 0 punti. 
 
In caso di parità di punti in classifica verranno considerati i seguenti criteri meritori: 
 
1. scontro diretto* 
2. classifica Coppa Disciplina 
3. differenza reti 
4. reti realizzate 
5. reti subite 
6. sorteggio 
 
* Per determinare il piazzamento in classifica generale in caso di parità di punti, verrà 
preso in esame solo il risultato finale degli scontri diretti in Campionato (vittoria, pareggio o 
sconfitta) e non i gol fatti o subiti negli stessi scontri diretti nè eventuali altre partite (es. 
gare di COPPA ITALIA). In caso di parità (es.una vittoria per parte) si passerà al secondo 
parametro. 
 
2. L'accesso alle FASI FINALI, PLAY-OFF sarà regolato come segue (ipotesi Campionato 
a 16 squadre, con 8 in Serie A ed 8 in Serie B): 
Serie A - 8 squadre 
• Girone all'italiana con formula di sola andata.  
• Le prime 6 classificate al termine del girone all'italiana disputeranno i PLAY-OFF con il 
seguente criterio: 3a vs 6a, 4a vs 5° e le prime due classificate si qualificano direttamente 
alle semifinali. Quarti di finale e semifinali con formula 
andata + ritorno. Finale 1° posto in gara unica. 
• 7a – 8° classificata retrocedono in Serie B per la stagione 2021-2022.  
 
Serie B – 8 squadre 
• Girone all'italiana con formula di sola andata. 
• 1a e 2a classificate vengono promosse automaticamente in Serie A per la stagione 2021- 
2022. 
.  
 
Farà sempre fede quanto pubblicato sul sito MIVISPORT.ENJORE.COM nella relativa 
sezione dedicata. La formula del Campionato potrà subire variazioni nel caso di un 
numero di squadre iscritte differente da 16. Verranno comunque garantite le due Serie 
distinte con le relative promozioni e premiazioni. 
 
3. La Coppa Italia 2020-2021 sarà regolata come segue: 
 
1. Alla Coppa Italia partecipano tutte le squadre regolarmente iscritte al Campionato 
2020-2021 Asd Mi.Vi.Sport indipendentemente dalla Serie. 
 



4. Verranno sorteggiate all’inizio della stagione le gare della competizione Coppa Italia a 
eliminazione diretta con tabellone che si potra’ consultare sul sito 
MIVISPORT.ENJORE.COM 
 
5. La formula della Coppa Italia potrà subire variazioni in caso di un numero totale di 
squadre iscritte diverso da 16. 
. 
Farà sempre fede quanto pubblicato sul sito MIVISPORT.ENJORE.COM nella relativa 
sezione dedicata. 
 
6. La Coppa Disciplina verrà calcolata con un punteggio a ritroso ad ogni singola partita. 
La classifica sarà unica per tutte le squadre iscritte e terrà conto di tutte le manifestazioni 
in essere. In caso di arrivo a pari merito, solo per designare la squadra vincitrice del trofeo, 
verrà privilegiata la squadra con più gare ufficiali disputate, in seconda battuta si terrà 
conto del minor numero di giornate di squalifica, minor numero di ammonizioni totali e 
sorteggio. 
 
Il punteggio verrà così calcolato: 
• -1 divisa giocatori non conforme (calcolato su ogni singolo giocatore) 
• -1 mancanza casacche 
• -2 ammonizione 
• -2 mancata firma referto arbitrale 
• -4 espulsione per doppia ammonizione 
• -5 espulsione diretta 
• -5 per ogni giornata supplementare di squalifica 
• -10 ogni multa squadra o giocatore (escluse le precedenti) 
• -10 divisa giocatori non conforme nel BIG MATCH MIVISPORT o in occasione delle FASI 
FINALI. 
 
Le squadre possono essere penalizzate in Coppa Disciplina anche per singoli episodi e 
sarà di volta in volta il Giudice Sportivo ad applicare o meno le eventuali sanzioni. Si 
ricorda che la Coppa Disciplina, anche se ricalca parzialmente le multe previste dal 
Regolamento, non è identificativa dell'ammontare complessivo delle ammende. La finalità 
principale della classifica è quella di sensibilizzare le squadre alla correttezza ed al rispetto 
delle regole e come tale assume importanza primaria in tutte le manifestazioni in essere. 
 
Art. 6 – Sanzioni Disciplinari ed Ammende 
 
1. L’espulsione diretta o indiretta (doppia ammonizione), o la somma di n. 4 ammonizioni 
(quattro) prevede l’impossibilità della partecipazione da parte del giocatore all’impegno 
successivo (farà sempre fede l’apposita sezione “DISCIPLINA” sul sito 
MIVISPORT.ENJORE.COM Si ricorda che l'allontanamento di Allenatore e/o Dirigenti vari 
equivale ad espulsione con conseguente squalifica ed ammenda salvo diversa 
interpretazione del Direttore di gara. 
  

2. In caso di espulsione per le fattispecie sopra indicate, la somma di ammonizioni 
successiva è pari a n. 4 (quattro) e successivamente a 3 (tre), 2 (due) ed 1 (uno). 
Riassumendo la squalifica (e le relative ammende) scattano automaticamente alla 4°, 8°, 
11°, 13°, 14° ammonizione (e poi via ogni 1). Si ricorda che in caso di espulsione per 
doppia ammonizione, oltre alla relativa squalifica vengono conteggiati 2 (due) cartellini 
gialli (Es.: un giocatore espulso per doppia ammonizione con già 2 (due) cartellini gialli 
presi nelle precedenti giornate, verrà sanzionato con una giornata di squalifica per 



l'espulsione più una seconda giornata per il raggiungimento della quarta ammonizione nel 
Campionato, oltre alle relative multe). Le ammonizioni e/o espulsioni prese non si 
azzerano in occasioni delle FASI FINALI di nessuna competizione. In COPPA ITALIA  la 
squalifica (e la relativa multa come in Campionato) scatta automaticamente alla 2° 
ammonizione e poi alle successive 4°, 6° ecc... 
 
3.Le ammende relative alle sanzioni disciplinari sono le seguenti: 

 
• € 5,00 espulsione diretta 
• € 5,00 per ogni giornata supplementare di squalifica 
• € 10,00 mancanza palloni di gara (calcolato su ogni singolo pallone) 
               (attenzione ogni squadra deve avere almeno 2 palloni per la riuscita della gara)  
• € 1,00 mancanza numero di maglia ( calcolato su ogni singolo giocatore) 
• € 5,00 divisa incompleta ( calcolato su ogni singolo giocatore) 
Multe non contemplate qui, su decisione dell’organizzazione. 
 
4. Tutte le sanzioni disciplinari ed i provvedimenti del Giudice Sportivo saranno pubblicati 
sul sito ufficiale MIVISPORT.ENJORE.COM 
 
5. Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del D.d.g., queste si devono 
presentare in campo con la numerazione sulle maglie. La numerazione dovrà essere dal 
n°1 al 99 compreso. 
E’ consentito, in caso di necessità, l’uso di pettorine che comunque dovranno essere 
indossate sopra le maglie numerate. Ogni mancanza verrà sanzionata con ammenda a 
carico delle società inadempienti. 
 
Art. 7 – Le Multe  
 
1. Le multe di cui al presente articolo e le ammende di cui al precedente Art. 6.3 verranno 
scalate al termine di ogni incontro dalla cauzione inizialmente versata. 
 
2. L' eventuale assenza da parte di una squadra (o presente con meno di 6 elementi), 

comporterà la sconfitta a “tavolino” per 0-3, 1 punto di penalizzazione in classifica ed 
una multa di euro 160,00. 

 
3. Il mancato versamento della quota campo da parte di una squadra prevede la multa di € 
30,00 (che si sommerà ovviamente alla stessa quota campo non versata). 
 
4. L' espulsione o l'allontanamento dal terreno di gioco per gravi insulti all'arbitro, oltre alla 
sanzione disciplinare comporterà in automatico anche la multa di € 30,00 o superiore (in 
caso di recidività). 
 
5. Ogni trasgressione al Regolamento prevede la multa di € 30,00 (o superiore se 
diversamente specificato). Sarà sempre e solo il Giudice Sportivo a decretare o meno le 
multe e il loro importo, in cooperazione con i Direttori di gara e l'Organizzazione. Si ricorda 
che le squadre sono punibili per responsabilità oggettiva in caso di mancato rispetto del 
Regolamento da parte dei propri tesserati. 
 
6. L'interruzione della gara per rissa, insulti verbali e lesioni all'Arbitro, giocatori ed altri 
motivi, comporterà una sanzione fino ad € 300,00 e la radiazione dalle manifestazioni in 
corso (con conseguente applicazione Art. 3.10). 



 
7. Proteste, intemperanze e comportamenti violenti da parte di giocatori, dirigenti o tifosi 
prima, durante e dopo l'incontro nei confronti di Arbitri, giocatori, tifosi ed Organizzatori 
comporterà una sanzione fino ad € 300,00 e, a discrezione degli Organizzatori, la 
radiazione dalle manifestazioni in corso. 
 
8. Si ricorda a tutti che qualsiasi provvedimento disciplinare può essere preso per fatti 
accaduti prima, durante e dopo la partita e che anche gli spogliatoi e le zone antistanti 
l'impianto sportivo sono soggette nel caso a provvedimenti e/o sanzioni. Si ricorda a tutti 
che gli Organizzatori assumono il ruolo di Commissari di Campo e possono coadiuvare 
l'operato del Direttore di Gara, sostituirsi ad esso in caso di assenza e/o infortunio ed 
integrare con le loro segnalazioni il relativo referto arbitrale. Si raccomanda a 

TUTTI il buonsenso ed il rispetto delle regole. 
 
9. Tutto il ricavato delle multe e delle sanzioni verrà interamente destinato da ASD 
Mi.Vi.Sport per: acquisto di materiale tecnico, premiazioni, quote campo e spese giocatori 
della Rappresentativa Calcio 8 Milano 
 
Art. 8 – Reclami/ricorsi 
 
1. Ciascun Responsabile di Squadra ha facoltà di presentare ricorso/reclamo per episodi 
inerenti la gara o i provvedimenti disciplinari entro 48h dal termine dell’incontro incriminato 
o 24h dalla pubblicazione del provvedimento disciplinare nell'apposita sezione. Il ricorso 
va effettuato esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

MIVISPORTCALCIO@GMAIL.COM utilizzando l'apposito modulo disponibile e dovrà 

obbligatoriamente essere firmato dal Responsabile di Squadra. Contestualmente al ricorso 
verranno scalati dalla cauzione della squadra € 30,00: l'importo verrà restituito nel caso il 
ricorso venga accolto anche solo parzialmente, verrà scalato in caso di ricorso respinto. 
 
2. I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo, conseguenti al Referto Arbitrale e/o 
eventuale reclamo/ricorso, saranno pubblicati sul sito web della manifestazione 
MIVISPORT.ENJORE.COM entro non oltre le 24h successive alla gara. 
 
3. La decisione del Giudice Sportivo (impersonato dal Gruppo Arbitrale nelle figure del 
Responsabile Arbitri, Presidente, Designatore e Direttori di gara congiuntamente con 
l’Organizzazione), conseguente ad un eventuale reclamo/ricorso, sarà definitiva ed 
inappellabile. 
 
Art. 9 – Responsabilità 
 
1. Gli Organizzatori delle manifestazioni declinano ogni responsabilità per incidenti a 
persone o cose prima durante e dopo la gara, salvo quanto stabilito dalle norme che 
regolano le direttive sul contratto assicurativo di ogni singolo tesserato. 
 
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono, in quanto 
applicabili, le disposizioni e le norme previste dal REGOLAMENTO NAZIONALE CALCIO 
A 8 e, successivamente, le Normative Generali della Lega Calcio Nazionale. 
 
3 . Fanno eccezione gli articoli enunciati nel presente Regolamento perché approvati in 
deroga, e come tali non potranno essere messi in discussione nè a confronto. 
 



4. L'iscritto alle manifestazioni garantisce che i dati comunicati a ASD Mi.Vi.Sport sono 
corretti e rispondenti a verità. L'invio dei dati immessi ha valore di autocertificazione a tutti 
gli effetti dell'art. 46 del DPR n.445/2000 e successive modifiche. Dichiarazioni mendaci e 
le falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono punite ai sensi del Codice Penale e 
delle Leggi Speciali in materia (Art. 76 del DPR 445/2000). L'iscritto si impegna ad 
informare immediatamente l'Organizzazione delle eventuali variazioni dei dati forniti. 
  

5. Tutti gli iscritti alle manifestazioni organizzate da ASD Mi.Vi.Sport., ai sensi dell'art.13 

del Regolamento Europeo 679/2016 consentono al trattamento dei dati personali; 
autorizzano al trattamento del materiale foto/audio/video di squadra, atleti e dirigenti atti 
all’iscrizione e altresì per tutte le attività inerenti alle manifestazioni compreso l'utilizzo sul 
web e social media collegati. Il Responsabile Squadra dichiara inoltre che tutti i giocatori 
iscritti sono in possesso di regolare Certificato Medico Sportivo in corso di validità e di aver 
preso visione dei regolamenti delle manifestazioni e di accettarne integralmente e 
incondizionatamente tutte le disposizioni in essi contenuti. 
 
6. Eventuali inadempienze di qualsiasi tipo da parte di uno o più giocatori o squadre (es. 
multe, sanzioni o quote campo non pagate, ecc...) dovranno essere regolate entro 7 gg. 
dalla data in oggetto dal Responsabile della Squadra di appartenenza pena il ricorso da 
parte della Società Organizzatrice agli organi competenti. 
 
7. Ogni eventuale cambiamento dati relativo al Modulo Iscrizione, inerente ad esempio le 
generalità del Responsabile della Squadra o di qualsiasi altra figura inserita in lista, deve 
essere comunicato tempestivamente all'Organizzazione che provvederà a registrare i 
nuovi dati dell'interessato. 
 
8.Per tutte le norme non contemplate in queste pagine, si fa riferimento al regolamento 
F.I.G.C. stagione 2020/2021. 
 
9. Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente Regolamento è competente 
il Foro di Milano 
  

 
 

Cernusco Sul Naviglio, il   
 
 
 

Nome Squadra 
 
 
----------------------------- 
 
Responsabile Squadra                                                                       ASD Mi.Vi.Sport  
                                                                                                              Il Presidente 
 
-------------------------------                                                                      Roberto Miranda                                                                     


