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Lega Calcio Cosenza 
MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA 

Comitato Provinciale Cosenza 
Via Spagna 38 – 87037 RENDE (CS) 

Tel. e fax  0984 017407  
Cellulari: 328 1220245 – 349 7005886 

e-mail: calcio@mspcosenza.it    

 

www.mspcosenza.it    
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 
10 GENNAIO 2019 

 
 

 
SETTORE GIOVANILE 

 

CATEGORIE 
Allievi:     2002/2003 
Giovanissimi:    2004/2005 
Principianti:    2006/2007 
Promesse:    2008/2009 
Primi Calci:    2010/2011 
Nuove Leve:    2012 e seguenti 
 

TESSERAMENTO 
Affiliazione Calcio    € 70,00 (comprensiva di tessera Presidente + 2 tessere dirigenti) 
Affiliazione puro settore giovanile  € 35,00 (comprensiva di tessera Presidente + 2 tessere dirigenti) 
Tessera Dirigente Accompagnatore  €   3,00 
Tessera Tecnico/Istruttore/Allenatore € 15,00 
Tessera Soccer Card Giovanile  € 12,00 (tutte le categorie) 
Capitali assicurati per gli iscritti e/o tesserati risultanti dai moduli di tesseramento e di affiliazione al MSP Italia, che hanno richiesto questa tipologia 
di copertura assicurativa:  
MORTE    € 100.000,00  
INVALIDITÀ' PERMANENTE  € 100.000,00  
RIMBORSO SPESE MEDICHE*  € 560,00  
DIARIA DA RICOVERO*  € 20,00  
DIARIA DA GESSO*   € 10,00  
Franchigia Assoluta 5% Scoperto 10% minimo di € 50,00 Franchigia 5 gg - max 30 Franchigia 5 gg - max 30  
*ln caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l'importo totale 
liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria} non potrà essere in nessun caso superiore a Euro 600,00 

 
Tutte le società sportive che intendono affiliarsi per la prima volta al MSP Italia, devono consegnare 

una copia della seguente documentazione: 

ATTO COSTITUTIVO 

STATUTO 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE 

COPIA DOCUMENTO PRESIDENTE 

 

mailto:calcio@mspcosenza.it
http://www.mspcosenza.it/
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Anche le società già affiliate che hanno apportato qualche modifica a tali documenti dovranno 

ripresentarne copia al Comitato. Inoltre per tutte le società che nel corso della passata stagione 

abbiano eletto o rinnovato gli organi societari è necessario consegnare copia del verbale di 

assemblea. 

Per gli atleti del settore giovanile è necessario copia stato di famiglia o autocertificazione e foto 

tessera (anche in digitale).  
 

di 

Torneo       Natale  
                                                                                                                                         20^ edizione 

 
 

VINCE IL TORNEO DI NATALE 2018 
 

ASD EUROSERVICE 
San Marco Argentano 

 

 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE E DEROGHE REGOLAMENTARI 

 
1. Il Comitato Provinciale MSP Italia di Cosenza e la Lega Calcio Cosenza in collaborazione con la 

NGS GROUP organizzano per la stagione sportiva 2018/2019 un torneo riservato alle categorie 
Primi Calci (atleti nati negli anni 2010/2011 e seguenti). 

2. Gli atleti devono obbligatoriamente essere in possesso della tessera 2018-2019 MSP Italia. 
3. Saranno formati gironi da un minimo di sei (6) squadre con gare di sola andata a concentramenti. 
4. Le gare si articoleranno in una partita da due tempi di 18 minuti ciascuno, con la possibilità per 

ciascuna squadra di utilizzare, nell’arco della gara un time-out per tempo della durata di un 
minuto, che dovrà essere recuperato a fine gara.    

5. Non esiste la regola del fuorigioco e del retropassaggio al portiere. 
6. Le squadre devono essere composte da 6 atleti + un massimo di 6 riserve. Tutti i calciatori di 

riserva devono obbligatoriamente essere utilizzati con cambi a rotazione. 
7. Il torneo è attività ricreativa. 
8. Le squadre sono responsabili dell’eventuale inosservanza di quanto disposto dalle vigenti norme 

legislative in materia di Tutela Sanitaria. 



4 
Comunicato Ufficiale n. 8 

Stagione Sportiva 2018/2019 

 

9. Le squadre all’inizio di ogni gara devono indossare maglie che non siano facilmente confondibili 
fra loro. Si consiglia pertanto di munirsi di due divise e almeno, due palloni efficienti e 
regolamentari (n. 3 o 4 in gomma). 

10. Le squadre dovranno far pervenire la scheda di iscrizione e l’elenco degli atleti partecipanti non 
vincolato. 

11. Giocatori, Dirigenti e Tecnici per poter prendere parte alle gare devono essere 
obbligatoriamente provvisti di tessera MSP 2018-2019. Non si accettano per nessun motivo 
atleti sprovvisti di tessera. 

12.  La tessera, per i giovani calciatori, deve essere provvista di foto, vidimata e plastificata.  
13.  Le gare saranno diretti da Arbitri MSP Italia. 
14. Ogni squadra dovrà individuare un impianto sportivo dove disputare le gare interne su campi di 

dimensioni max 25 metri di larghezza e max 40 metri di lunghezza, garantendo in qualsiasi caso 
la distanza di sicurezza da eventuali ostacoli (possibilmente campi da calcetto in sintetico). 
Le porte devono avere la misura di 3 x 2. 

15. Le liste di gara saranno fornite dall’Organizzazione e possono comprendere calciatori di ambo i 
sessi. 

16. Alla fine della gara tutti i giovani calciatori partecipanti, schierandosi al centro del campo devono 
salutare il pubblico, il direttore di gara e dovranno salutarsi fra loro stringendosi la mano. 

 
 

“FOOTBALL JUNIOR CUP” 
11^ EDIZIONE 

 

Categoria:  Promesse (nati 2008/2009) 

Disciplina  Calcio a 7 

Termine Iscrizione: 20 ottobre 2018 

Data di inizio:  11 novembre 2018 

Articolazione:          Girone unico da 8/10 squadre con gare di sola andata presso le strutture 

                              messe a disposizione delle società. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE E DEROGHE REGOLAMENTARI 
 

1. La Lega Calcio Cosenza e il Comitato Provinciale MSP Italia di Cosenza, in collaborazione con 

la NGS GROUP, organizza per la stagione sportiva 2018/2019 un torneo riservato alla 

categoria Promesse (per atleti nati negli anni 2008/2009). 

2. Le società partecipanti devono essere regolarmente affiliate MSP Italia per il 2018/2019 e gli 

atleti in possesso della tessera MSP Italia 2018-2019. 

3. Alla seconda fase del torneo si qualificheranno le prime quattro squadre che avranno 

totalizzato più punti, le restanti squadre parteciperanno alla Coppa Fair Play.  

Per determinare la classifica verranno assegnati: 

tre punti per la vittoria; 

un punto per il pareggio; 

zero punti per la sconfitta, 

4. In caso di parità fra più squadre al termine dei gironi, per determinare le squadre che 

accederanno alla fase successiva saranno applicati i seguenti criteri: 

 Esito scontro diretto 

 Miglior differenza reti negli scontri diretti 

 Miglior differenza reti sul totale elle gare disputate 

 Maggior numero di reti segnate 

 Maggior numero di utilizzo calciatori 

 Utilizzo di calciatrici 

Nella seconda fase verranno svolti semifinali e finali con gare ad eliminazione diretta.  
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5. Le gare si articoleranno in una partita da due tempi di 20 minuti ciascuno, con la possibilità 

per ciascuna squadra di utilizzare, nell’arco della gara un time-out della durata di un minuto, 

che dovrà essere recuperato a fine gara. 

6. Non esiste la regola del fuorigioco e del retropassaggio al portiere. 

7. Le squadre devono essere composte da 7 atleti + un massimo di 6 riserve. Tutti i calciatori 

di riserva devono obbligatoriamente essere utilizzati. 

8. Il torneo è attività ricreativa. 

9. Le squadre partecipanti sono responsabili dell’eventuale inosservanza di quanto disposto 

dalle vigenti norme legislative in materia di Tutela Sanitaria. 

10. Le squadre all’inizio di ogni gara devono indossare maglie che non siano facilmente 

confondibili fra loro. Si consiglia pertanto alle società di munirsi di almeno due divise. Si 

dispone inoltre che le società forniscano, almeno, due palloni efficienti e regolamentari (n. 

4). 

11. Giocatori, Dirigenti e Tecnici per poter prendere parte alle gare devono essere 

obbligatoriamente provvisti di tessera MSP Italia 2018-2019. Non si accettano per nessun 

motivo atleti sprovvisti di tessera. La tessera atleta deve essere provvista di foto, vidimata 

e plastificata.  

12. Le gare saranno diretti da Arbitri MSP Italia. 

13. Le gare si disputeranno a concentramenti sugli impianti sportivi messi a disposizione dalle 

Società. Su campi di dimensioni di 25/30 metri di larghezza e di 55/60 metri di lunghezza, 

garantendo in qualsiasi caso la distanza di sicurezza da eventuali ostacoli. 

Le porte devono avere la misura di 4 x 2 metri. 

14. Le liste di gara saranno fornite dal Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza e possono 

comprendere calciatori di ambo i sessi, per le calciatrici possono partecipare con un anno 

anagraficamente più grande (esempio nate nel 2007). 

15. Alla fine della gara tutti i giovani calciatori partecipanti, schierandosi al centro del campo 

devono salutare il pubblico, il direttore di gara e dovranno salutarsi fra loro stringendosi la 

mano. 
 

 

TORNEO YOUNG SOCCER 
 

Categoria:  Principianti (nati 2006/2007) 

Disciplina:  Calcio a 9 

Articolazione:          Gironi con minimo 6 squadre. Gare di andata e ritorno presso le 

                              strutture messe a disposizione delle società. 

NORME DI PARTECIPAZIONE E DEROGHE REGOLAMENTARI 
 

4. Il Comitato Provinciale MSP Italia di Cosenza e la Lega calcio Cosenza, organizzano per la 

stagione sportiva 2018/2019 un torneo riservato ad atleti nati negli anni 2006/2007. 

5. Le società partecipanti devono essere regolarmente affiliate MSP per il 2018/2019 e gli atleti 

in possesso della tessera MSP 2018/2019. 

6. Sarà formato un girone con gare di andata e ritorno.  

Per determinare la classifica verranno assegnati: 

tre punti per la vittoria; 

un punto per il pareggio; 

zero punti per la sconfitta, 

5. In caso di parità fra più squadre al termine del girone, per determinare la squadra vincente 

saranno effettuati gare uniche su impianti individuati dall’organizzazione 

5. Le gare si articoleranno in una partita da due tempi di 25 minuti ciascuno, con la possibilità 

per ciascuna squadra di utilizzare, nell’arco della gara un time-out della durata di un minuto, 

che dovrà essere recuperato a fine gara. 

6. Valgono tutte le regole del calcio a 11 ad esclusione che non esiste la regola del fuorigioco. 

7. Le squadre devono essere composte da 9 atleti + un massimo di 5 riserve. Tutti gli eventuali 

calciatori di riserva devono obbligatoriamente essere utilizzati. 

8. Il torneo è attività ricreativa. 
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9. Le squadre partecipanti sono responsabili dell’eventuale inosservanza di quanto disposto 

dalle vigenti norme legislative in materia di Tutela Sanitaria. 

10. Le squadre all’inizio di ogni gara devono indossare maglie che non siano facilmente 

confondibili fra loro. Si consiglia pertanto alle società di munirsi di almeno due divise. Si 

dispone inoltre che le società ospitanti forniscano, almeno, due palloni efficienti e 

regolamentari (n. 4). 

11. Giocatori, Dirigenti e Tecnici per poter prendere parte alle gare devono essere 

obbligatoriamente provvisti di tessera MSP 2018/2019. Non si accettano per nessun motivo 

atleti sprovvisti di tessera. La tessera atleta deve essere provvista di foto, vidimata e 

plastificata.  

12. Le gare saranno diretti da Arbitri MSP Italia. 

13. Le gare si disputeranno sugli impianti sportivi messi a disposizione dalle Società. Su campi 

di dimensioni di 30/40 metri di larghezza e di 60/70 metri di lunghezza, garantendo in 

qualsiasi caso la distanza di sicurezza da eventuali ostacoli. 

Le porte devono avere la misura di 4 x 2 o 5 x 2 metri. 

14. Le liste di gara saranno fornite dal Comitato Organizzatore (scaricabili anche dal sito ufficiale) 

e possono comprendere calciatori di ambo i sessi. 

15. Alla fine della gara tutti i giovani calciatori partecipanti, schierandosi al centro del campo 

devono salutare il pubblico, il direttore di gara e dovranno salutarsi fra loro stringendosi la 

mano. 

 

 

COMUNICAZIONI 
 

I TORNEI AVRANNO INIZIO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI N. 
6 SQUADRE FORMALMENTE ISCRITTE CON COMPLETAMENTO DEL 

TESSERAMENTO E AVVENUTO PAGAMENTO 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
 

Considerato il carattere prettamente ludico delle manifestazioni, non 
sono ammessi ricorsi se non per posizione irregolare di calciatori. 

 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di partecipazione, 

valgono le disposizioni della Normativa 2018, quanto pubblicato nei comunicati 
ufficiali, le decisioni assunte dal Consiglio del Comitato Provinciale MSP Italia 

Cosenza e quanto disposto dalla FIGC in materia di Settore Giovanile. 
 
 

AFFISSO E PUBBLICATO ALL’ALBO DEL COMITATO IL 10 GENNAIO 2019 
 
                                                                                                                                     Sede Legale: Catanzaro Viale De Filippis, 238 
                                                                                                                                    Sede Delegata: Rende Via Spagna 38 

 tel. e fax  0984 017407 
  e-mail: ngsgroup.calabria@gmail.com            

 
ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI 

TORNEI PER TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE 
CONSULENZA LEGALE – FISCALE - AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO HOSTESS – SERVIZI D’ORDINI  
PRODUZIONE SPETTACOLI DANZA 

SERVIZIO VIDEO/FOTO E SERVICE FONIA   
CONSULENZA LEGGE PRIVACY 

ADEGUAMENTI STATUTO E REGISTRO CONI 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ngsgroup.calabria@gmail.com


7 
Comunicato Ufficiale n. 8 

Stagione Sportiva 2018/2019 

 

 
 
 

 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

SETTORE GIOVANILE 
Stagione Sportiva 2018/2019 

 

LA SOCIETÀ / SQUADRA ____________________________________________ 

Codice affiliazione _____/________  

 SPRING CUP (Atleti nati negli anni 2010/2011) 

 FOOTBALL JUNIOR CUP (Atleti nati negli anni 2008/2009) 

 YOUNG SOCCER (Atleti nati negli anni 2006/2007) 

 
 La Società è già affiliata MSP Italia e svolge altre attività sportive, chiede pertanto la sola iscrizione all’albo del 

Settore Calcio (se non già iscritta) 

 La Società chiede l’affiliazione MSP Italia e l’iscrizione all’albo del Settore Calcio allegando alla presente copia 

dell’atto costitutivo e statuto sociale (se richiesto dalle norme legislative) 
 

 
La Società a sede in _________________________________________________________ cap ______ prov. ______ 

Indirizzo _______________________________________________________________ tel._____/_______________ 

Altri recapiti telefonici _____________________________________________________ tel._____/_______________ 

e-mail: _________________________________________________________               fax _____/______________ 

Colori sociali ____________________________________________           orario recapito ______________________ 

Campo di gioco ________________________________________ presso ___________________________________ 

Giorno e orario cui si desidera giocare le gare interne ____________________________________________________ 

Presidente/Responsabile __________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________ città ________________________________ 

Tel. abitazione _____/______________      tel. lavoro ______/_______________        cell. _____________________ 

 
La società si impegna ad effettuare contestualmente alla presente domanda, tutti i versamenti richiesti.  

Il Presidente o Responsabile e i Dirigenti si obbligano in proprio verso il MSP Italia Cosenza, nell’assoluta osservanza dei regolamenti 

emanati presenti e futuri: 

le domande prive delle somme richieste non saranno prese in considerazione. 

In caso di rinuncia non ci sarà nessun rimborso. 

Data ______________________________ 
 
Firma Presidente / Responsabile      
                                                                                                                           

____________________       


