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REGOLAMENTO UFFICIALE 
MI GAMES 2023

Regolamento generale

1. PREMESSE

Mi Games è il tour sportivo più grande d’Italia. L’edizione 2023 prevede due 
tappe: Milano, da giovedì 6 a domenica 9 luglio e Santa Margherita Ligure, 
da mercoledì 26 a sabato 29 luglio. I tre tornei principali sono: Calcio 5vs5, 
Basket 3vs3 e Beach Volley 4vs4. Solo in caso di vittoria delle tappe di 
Parma o di Santa, i campioni si qualificano per le Mi Games Finals 2023, in 
programma sempre a Santa M. Ligure dal 29 al 31 luglio.

L’iscrizione al Tour Mi Games 2023 comporta l’ approvazione del presente 
regolamento.

1.1 ETÀ PARTECIPANTI
Possono partecipare al Tour Mi Games tutti i giocatori dai 16 anni in 
su (ammessi i nati fino al 2007 compresi. Esclusi i nati a partire dal 
2008). 

1.2 MANAGER
Ogni squadra deve avere un Manager, che può essere il capitano 
oppure una persona che non prende parte al torneo (allenatore, 
dirigente, etc.).

NB: Da qui in seguito, questa figura viene chiamata “Manager”.

1.3 INFORMAZIONI TORNEI
 • Il torneo prevede una prima fase a gironi dove ogni squadra incontra 

le altre squadre del proprio girone. Le squadre meglio classificate 
saranno promosse alla fase ad eliminazione diretta.

 • Dopo il sorteggio, una volta fissate e designate date e orari delle 
partite, queste non potranno essere variate, fatta eccezione per 
problemi che dovranno essere certificati. Pertanto eventuali richieste 
di spostamento NON potranno essere considerate.

 • I risultati, le classifiche, le sanzioni inflitte, date e orari delle partite 
e tutte le informazioni utili durante lo svolgimento del Tour verranno 
pubblicate nell’apposita sezione sul sito tour.migames.it.

 • La squadra che non si presenterà in campo entro 10 minuti dall’orario 
ufficiale stabilito per l’inizio della gara verrà automaticamente 
considerata rinunciataria, con conseguente sconfitta a tavolino. Farà 
fede l’orologio dell’arbitro.

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en
https://tour.migames.it
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2. ISCRIZIONE  

Per iscrivere la propria squadra ad una o più tappe del Tour Mi Games 
2023, occorre seguire i seguenti passaggi:

 • Registrazione utente;
 • Iscrizione squadra;
 • Gestione squadra. 

  

2.1 REGISTRAZIONE UTENTE 

2.1.1 Nuovo Utente 
Se non è in possesso di un account Mi Games, il Manager deve 
crearne uno, registrandosi su https://security.migames.it/signup; 

NB: se il Manager ha già partecipato solo come GIOCATORE nelle 
edizioni precedenti, dovrà creare un nuovo account Mi Games.

2.1.2 Utente già registrato come Manager
Se si è già registrati come Manager, basta inserire le credenziali 
ricevute nelle precedenti edizioni andando su  https://security.
migames.it/login; in caso di smarrimento della password, il 
Manager dovrà seguire la procedura di recupero password.

2.2 ISCRIZIONE SQUADRA 

2.2.1 Creazione della squadra
 Una volta effettuato l’accesso nella propria area riservata, il 
Manager può creare la propria squadra, completando il form di 
iscrizione. Vanno inseriti:
 · Tappa
 · Sport 
 · Categoria
 · Livello della squadra
 · Nome squadra 

Possono essere altresì indicati:
 · DUE giorni in cui la squadra NON PUÒ GIOCARE durante la 

fase a gironi
 · Eventuali richieste di calendario (giorni e/o orari in cui è 

preferibile giocare)

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en
https://security.migames.it/signup
https://security.migames.it/signup
https://security.migames.it/signup
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ISCRIZIONE A PIÙ TAPPE 

È possibile partecipare a più tappe del tour Mi Games 2023. 

Per iscrivere la propria squadra ad una nuova tappa di Mi Games 2023, il 
Manager deve:

 • Accedere alla propria Area Riservata;
 • COPIARE la propria squadra in una nuova tappa, cliccando 

sull’apposito pulsante in basso a destra 
 
 

NB: si può modificare quanto scelto fino al pagamento della quota di 
iscrizione; una volta effettuato il pagamento, la squadra verrà ATTIVATA  e 
non sarà più possibile cambiare i dati. 

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en
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2.2.2 Pagamento della quota
La squadra è ufficialmente iscritta alla tappa quando viene 
effettuato il pagamento della quota di iscrizione prevista, secondo 
la modalità prescelta. I mezzi di pagamento utilizzabili sono:
 · PayPal (è possibile effettuare il pagamento anche inserendo 

solamente i dati della propria carta di credito, senza registrare 
un account PayPal)

 · Bonifico Bancario
 · Contanti (con consegna nei luoghi indicati successivamente, 

nella mail di conferma iscrizione)
Una volta effettuato il pagamento, la squadra verrà ATTIVATA: 
nella casella “Status” apparirà la spunta verde “PAGAMENTO 
EFFETTUATO”.

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en
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2.3 GESTIONE SQUADRA
Per poter partecipare al torneo, è necessario provvedere alla 
registrazione dei giocatori, secondo i limiti presenti nel regolamento di 
ciascuno sport. La registrazione deve essere effettuata entro l’inizio 
della prima partita del primo girone eliminatorio del torneo scelto.

Registrazione giocatori
Per registrare i giocatori della propria squadra, il Manager deve:

 • inviare l’apposito link a tutti i giocatori: il link si trova nella pagina 
LA TUA SQUADRA o nella mail di CONFERMA CREAZIONE 
SQUADRA;

 • NB: Il numero dei giocatori registrabili per ogni tappa è indicato nel 
Regolamento di ciascuno sport. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en
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 • Ciascun giocatore deve aprire il link e compilare il form 
PARTECIPAZIONE GIOCATORE in ogni sua parte, accettando la 
normativa sulla privacy e il Regolamento; 

 

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en
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NB: per il campo “Livello Giocatore”, fa fede l’ultimo tesseramento valido 
della stagione corrente (2022-2023)

 • Nella prima partita del girone eliminatorio ad ogni giocatore verrà 
associato un numero di maglia/canotta. Una volta assegnato 
il numero, il giocatore non potrà essere sostituito per tutta la 
durata del torneo, né tale numero potrà essere modificato. 

GIOCATORI INFORTUNATI
 • Viene fatta eccezione per i giocatori INFORTUNATI durante lo 

svolgimento del torneo stesso; in quel caso il Manager dovrà 
presentare al Comitato  Organizzatore o al Responsabile di campo 
il certificato medico dell’infortunato e sostituirlo con un nuovo 
giocatore (utilizzando lo stesso link usato in precedenza) 

ISCRIZIONE A PIÙ TAPPE (MILANO + SANTA + FINALS 2023)
 • Il numero massimo di giocatori (rosa squadra) che possono 

prendere parte al Tour Mi Games 2023 è indicato nel 
Regolamento di ciascuno sport.

 • Per registrare nuovi giocatori nella propria squadra (dove 
possibile), il Manager dovrà utilizzare l’apposito link presente nella 
pagina LA TUA SQUADRA;

 • Nella prima partita del girone eliminatorio, ad ogni giocatore verrà 
associato un numero di maglia/canotta. Una volta assegnato 
il numero, il giocatore non potrà essere sostituito per tutta la 
durata del torneo. Si possono cambiare i numeri utilizzati nella/e 
tappa/e precedente/i. 

GIOCATORI INFORTUNATI
 • Se un giocatore si INFORTUNA durante la fase a gironi del torneo 

stesso, può essere sostituito solo se:
 · ci sono ancora posti disponibili nella rosa della squadra (vedi 

numero massimo di giocatori registrabili nel Regolamento dello 
sport scelto);

 · il Manager presenta al Comitato  Organizzatore o al 
Responsabile di campo il certificato medico dell’infortunato. 

 • Se si è già raggiunto il numero massimo di giocatori registrabili in 
rosa durante la tappa (o le tappe) a cui si è già partecipato, non 
sarà più possibile aggiungere nuovi giocatori. 
 
NB: viene fatta eccezione se un giocatore che si infortuna durante 
la fase a gironi di una tappa:
 · non ha mai partecipato ad una tappa precedente
 · la squadra non raggiunge il numero di giocatori per disputare 

la partita (3 basket, 4 beach volley, 5 calcio).
Solo ed esclusivamente in questo caso il Manager può sostituirlo 
(previa esibizione del certificato al Comitato Organizzatore) con 
un giocatore extra rosa.

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en
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3. REGOLE DI GIOCO

Per quanto riguarda le regole di gioco si fa riferimento ai regolamenti di 
ogni singolo sport: 

-         CALCIO 5vs5
-         BASKET 3vs3
-         BEACH VOLLEY 4vs4
-         FINALS 

4. AFFILIAZIONE

Registrandosi a Mi Games 2023 ci si associa volontariamente alla Società 
Sportiva Dilettantistica MI GAMES per lo svolgimento e il raggiungimento 
degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo Statuto Sociale ed alle 
deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della 
quota associativa annuale, che non comporta alcun supplemento.

Si dà il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Si consente all’associazione anche di comunicare i dati riguardanti 
l’iscrizione agli enti con cui la stessa collabora, che tratteranno i dati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle 
norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.

5. ASSICURAZIONE ATLETI

Mi Games è affiliato con l’ente di promozione sportiva Attività Sportive 
Confederate (A.S.C.), che consente di assicurare tutti gli atleti in gara 
durante l’evento Mi Games 2023.
La copertura assicurativa è gratuita ma non automatica: per ottenerla, 
il Manager della squadra dovrà tesserare i propri giocatori attraverso 
l’applicazione di A.S.C., seguendo le istruzioni che riceverà dalla società Mi 
Games una volta iscritta correttamente la squadra ad una o più tappe del 
Tour 2023.

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en
 https://tour.migames.it/wp-content/uploads/2020/04/MiGames_Regolamento_Calcio5vs5.pdf 
https://tour.migames.it/wp-content/uploads/2020/04/MiGames_Regolamento_Basket3vs3.pdf
 https://tour.migames.it/wp-content/uploads/2020/04/MiGames_Regolamento_Beachvolley4vs4.pdf 
https://tour.migames.it/wp-content/uploads/2020/04/MiGames_Regolamento_Finals2020.pdf
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MILANO, il 10-05-2023

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il legale rappresentante è a conoscenza del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 
formi atti falsi o ne faccia uso, e esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000.

6. CONSENSO

6.1 ACCETTAZIONE REGOLAMENTI
Iscrivendo la vostra squadra ad una o più tappe di Mi Games 
2023, si accettano il Regolamento Generale, e i regolamenti 
specifici dei singoli sport.

6.2 MATERIALE MULTIMEDIALE
Iscrivendosi a Mi Games 2023 si dà il proprio consenso alla 
pubblicazione e/o trasmissione dal vivo e/o diffusione, in 
qualsiasi forma, di fotografie, audio e/o video che vi ritraggono 
in occasione dell’evento sul sito internet ufficiale, sulle pagine 
e/o profili di SSD Mi Games A.R.L., Via Benedetto Marcello 1, 
20124, Milano (MI), presenti sui social network e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, autorizzandone altresì la conservazione 
all’interno degli archivi, anche informatici, dell’azienda sopra 
citata. 

https://www.facebook.com/migamesofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC8sGbZDVfJ_bUbeJaJdZFNA
https://it.linkedin.com/company/mi-games?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
https://www.instagram.com/migames/?hl=en

