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24° CAMPIONATO PROVINCIALE - Calcio a 5 
 
Sportland SSD organizza il 24° Campionato Provinciale di Calcio a 5, che si svolgerà negli impianti sportivi del circuito 
Sportland di Milano e Provincia. Il Campionato comincerà il 15 Ottobre 2018 e terminerà a fine aprile 2019. Le partite si 
svolgeranno dal Lunedì al Venerdì in orari serali dopo le 20.00. Ogni squadra avrà la possibilità di scegliere il giorno e 
l’orario delle gare casalinghe (salvo disponibilità del campo).  
Non potranno partecipare giocatori militanti nelle seguenti serie: fino alla Prima Categoria di Calcio a 11 (di eccellenza o 
promozione sarà possibile tesserare più giocatori, ma schierarne solo uno in distinta) e fino alla serie B del Calcio a 5 (di 
Serie C1 potrà essere schierato un solo giocatore a partita, ma tesserati quanti se ne vuole); si potranno tesserare un 
numero illimitato di giocatori. I giocatori tesserati entro il 31 gennaio 2019 potranno disputare i Playoff.  
Tendenzialmente i gironi saranno composti da 10 squadre; potranno essere aumentate o diminuite in base a esigenze 
organizzative. 
 
Il costo del cartellino, valido per tutta la stagione sportiva 2018/19 comprensivo di assicurazione integrata, è di € 10,00 
(CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO). Quota Play-Off inclusa nell’iscrizione. 
 
Il Campionato si basa su principi di sportività, pertanto le formazioni iscritte che supereranno la soglia di 
punteggio Fair Play potranno non disputare le fasi finali.  
 
La vincitrice parteciperà alle Finali Nazionali LNCA in programma a maggio 2019. 
 
Tutte le squadre iscritte al Campionato potranno partecipare alla Coppa Milano che prevede incontri a eliminazione 
diretta. La Coppa Milano non avrà alcun costo aggiuntivo di iscrizione, solo una cauzione di 50€ che verrà restituita 
all’eliminazione della propria squadra e la quota gara, da dividere tra le due squadre, pari a 90€. 
 

SERIE A 
Potranno partecipare alla massima serie le prime sette squadre classificate della Serie A nel campionato scorso, le 
formazioni vincitrici del proprio girone della Serie B e le squadre meglio classificate ai playoff 2018. Queste squadre 
dovranno confermare l’iscrizione entro il 30/6/2018. Dopo tale termine in caso di posti liberi potranno essere prese in 
considerazioni ulteriori richieste di partecipazione. I tempi di gioco saranno da 25’. Partecipazione ai play off per le prime 
6 classificate, retrocesse le ultime 2 formazioni. Costo Iscrizione € 600,00; deposito cauzionale obbligatorio di € 150,00. 
Girone tendenzialmente composto da 10 squadre. Livello alto. 
 

SERIE B  
Parteciperanno tendenzialmente 10 formazioni in ogni girone, con gare di andata e ritorno. I tempi di gioco saranno da 
20’. Partecipazione ai play off per le prime due/tre classificate di ogni girone. Costo Iscrizione € 600,00; deposito 
cauzionale di € 150,00. Livello medio. 
 

SERIE C  
Parteciperanno tendenzialmente 10 formazioni in un unico girone, con gare di andata e ritorno. I tempi di gioco saranno 
da 20’. Partecipazione ai play off per le prime due/tre classificate di ogni girone. Costo Iscrizione € 600,00; deposito 
cauzionale di € 150,00. Livello più basso per squadre puramente amatoriali.  
 

OVER 35  
Le formazioni verranno inserite in un unico girone, con gare di andata e ritorno. I tempi di gioco saranno da 20’. Costo 
Iscrizione € 500,00; deposito cauzionale di € 150,00. Potranno giocare solo tesserati che hanno compiuto i 35 anni al 15 
ottobre e due fuori quota che però abbiano compiuto 30 anni al 15 ottobre 2018. Portiere libero 
 
Quote Campi: 
AC MILANESE CORVETTO - Campo Coperto € 65,00 a partita; Campo Scoperto € 55,00 a partita; POL. CIMIANO – 
Campo Coperto € 65,00 a partita; Campo Scoperto € 55,00 a partita; C.S. PARENZO – Campo N°1 € 65,00 a partita; 
Campo con tribuna € 70,00 a partita; C.S. BETTINELLI - Campo Coperto € 70,00 a partita; S.S. SCARIONI – Campo 
Coperto €65 a partita; SPORT TIME CORSICO – Campo Coperto €65 a partita; SPORT PROMOTION COMASINA – 
Campo Coperto €65 a partita; CLUB MILANO– Campo Coperto €65 a partita; RONDO’ DINAMO – Campo Coperto 
€65 a partita; GESCAL BOYS – Campo Coperto €65,00. 
 
N.B. Il saldo dei campi dovrà essere pagato direttamente all’organizzazione entro Natale. 
 
Coppe e premi in materiale sportivo per le Finaliste, Capocannoniere del Girone, Best Player, Miglior Allenatore/Dirigente 
ed alla Squadra Fair Play. Le iscrizioni saranno aperte dal 3 giugno al 28 luglio 2018 e dal 29 Agosto al 30 Settembre 
2018 (salvo disponibilità dei posti). All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 300,00. Il saldo dovrà 
essere versato tassativamente entro il 30 settembre 2018. Tutte le squadre che confermeranno la loro iscrizione entro 
il 17 giugno avranno diritto a mantenere ora, giorno e campo di gioco.  

 
Iscrivi la tua squadra e riceverai un buono per l’iscrizione gratuita per uno dei Tornei Nazionali & 

Internazionali di International Football Events 2019 
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