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NORME DI PARTECIPAZIONE E DEROGHE REGOLAMENTARI 

 
1. Il Comitato Provinciale MSP Italia di Cosenza e la Lega Calcio Cosenza organizzano per la stagione sportiva 

2021/2022 un torneo riservato alle categorie Primi Calci (atleti nati negli anni 2013/2014). 
2. Gli atleti devono obbligatoriamente essere in possesso della tessera 2021-2022 MSP Italia. 
3. Saranno formati gironi da 8/10 squadre con gare di andata e ritorno. 
4. Le gare si articoleranno in una partita da due tempi di 15 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. 
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 entro il 30 aprile 2022 dovranno far pervenire la scheda di iscrizione unitamente alla quota di 
iscrizione e all’elenco degli atleti partecipanti non vincolato. 

11. Giocatori, Dirigenti e Tecnici per poter prendere parte alle gare devono essere obbligatoriamente 
provvisti di tessera MSP 2021-2022. 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 dirette 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. 
 

Considerato il carattere prettamente ludico del torneo, non sono ammessi ricorsi 

 


