
Settore Calcio Giovanile – MSP Italia                                                                                                                       Regolamento e norme di partecipazione 2021 

 

 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MSP Italia Segreteria Nazionale – Via Sestio Calvino 176 
00174 ROMA – Tel. 06/89325600 

Responsabile Nazionale: Silvana Armentano 
Via Spagna 38 – 87036 RENDE (CS) 

Rec. Tel. 0984 017407 / 349 7005886 
 
 
 
 



Settore Calcio Giovanile – MSP Italia                                                                                                                       Regolamento e norme di partecipazione 2021 

 

Il Movimento Sportivo Popolare Italia è un’associazione senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI 

quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità 

assistenziali. 

MSP Italia è presente su tutto il territorio nazionale con propri Comitati Regionali e Provinciali e si 

propone l’organizzazione di ogni attività sportiva, a carattere promozionale, per tutte le componenti 

sociali, attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive, di meetings e convegni, di corsi di 

qualificazione per dirigenti e tecnici, rivolti anche al settore educativo, ricreativo e del tempo libero. 

Il MSP Italia si fonda sulle capacità, sulla dedizione e passione dei suoi dirigenti, tecnici ed atleti, che 

costituiscono il motore di tutte le attività. 

Lo sport, inteso come diritto alla pratica sportiva, “Uno Sport per Ognuno”, è lo scopo primario del 

MSP Italia impegnato da sempre nelle grandi tematiche della promozione sportiva e, soprattutto, 

nella formazione di tecnici, dirigenti e di volontari di “ Sport Sicuro”. 

Diritto ad un pezzo di sport per tutti, così come diritto al lavoro, alla casa, allo studio, finalizzato e 

personalizzato, tenendo conto soprattutto dell’età e della diversa condizione fisica per essere al 

passo di una società moderna ed organizzata, dove la pratica sportiva per ognuno significa attività 

ricreativa, amatoriale e di mantenimento, mirata secondo le diverse esigenze e praticabile in qualsiasi 

spazio, parco, campo all’aperto o piazza, in compagnia della propria famiglia, del proprio amico o 

del proprio vicino di casa e con la garanzia di un’assistenza preventiva sanitaria e di preparatori 

sportivi qualificati. 

 

 

Il Settore Calcio è una struttura interna al Movimento Sportivo Popolare Italia, preposta allo sviluppo 

e alla gestione dell’attività del gioco del calcio, alla formazione di arbitri, tecnici e dirigenti.  

La Divisione Calcio non ha una sua autonomia patrimoniale e finanziaria ed il 

Responsabile/Coordinatore è nominato dalla Segreteria Nazionale del MSP Italia è non ha 

rappresentanza legale e giudiziale.  

Il Settore Calcio dipende direttamente dalla Segreteria Nazionale MSP Italia nel rispetto dello Statuto 

Nazionale, dei Regolamenti e delle competenze attribuitegli.  

L’attività del Settore Calcio si fonda sul concetto di amatorialità.  

 

Il Settore Giovanile riguarda l’attività dei calciatori in età compresa tra i 7 e i 14 anni, tesserati per 

Società regolarmente affiliate a MSP Italia per la stagione sportiva 2020/2021. I calciatori che 

praticano attività sono suddivisi, in ragione dell’età, nelle seguenti categorie: 

 

• Nuove Leve (nati 2014 e seguenti) 

• Primi Calci (nati 2012/2013) 

• Principianti (nati 2010/2011) 

• Promesse (nati 2008/2009) 

• Giovanissimi (2006/2007) 
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CATEGORIE NUOVE LEVE E PRIMI CALCI 

1. 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. 

2. Non esiste la regola del fuorigioco e del retropassaggio al portiere. 
3. 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. 
4. Il torneo è attività ricreativa. 
5. Le squadre sono responsabili dell’eventuale inosservanza di quanto disposto dalle vigenti norme 

legislative in materia di Tutela Sanitaria. 
6. 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). 

7. Giocatori, Dirigenti e Tecnici per poter prendere parte alle gare devono essere obbligatoriamente 
provvisti di tessera MSP 2020-2021. Non si accettano per nessun motivo atleti sprovvisti di tessera. 

8.  La tessera, per i giovani calciatori, deve essere provvista di foto, vidimata e plastificata.  
9. Le gare verranno dirette da Arbitri MSP Italia. 
10. 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. 

11. Le liste di gara saranno fornite dall’Organizzazione e possono comprendere calciatori di ambo i sessi. 
12. 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. 
 
 
 

CATEGORIA PRINCIPIANTI 
 
1. 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, 

2. 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.  

3. 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 per tempo della durata di un minuto, che dovrà 
essere recuperato a fine gara. 
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4. Non esiste la regola del fuorigioco e del retropassaggio al portiere. 
5. Le squadre devono essere composte da 7 atleti + un massimo di 6 riserve. Tutti i calciatori di riserva 

devono obbligatoriamente essere utilizzati. 
6. Il torneo è attività ricreativa. 
7. Le squadre partecipanti sono responsabili dell’eventuale inosservanza di quanto disposto dalle vigenti 

norme legislative in materia di Tutela Sanitaria. 
8. 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). 

9. Giocatori, Dirigenti e Tecnici per poter prendere parte alle gare devono essere obbligatoriamente 
provvisti di tessera MSP Italia 2020-2021. Non si accettano per nessun motivo atleti sprovvisti di tessera. 
La tessera atleta deve essere provvista di foto, vidimata e plastificata.  

10. Le gare verranno dirette da Arbitri opportunamente formati dal MSP Italia. 
11. 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 (o 5x2) metri. 

12. 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 nell’anno 2009). 

13. 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. 

 
 

CATEGORIE PROMESSE E GIOVANISSIMI 
 
Per quanto riguarda queste ultime due categorie, le regole non si discostano per nulla dai punti sopra citati, 
eccetto che per i numeri 3, 4 e 5. 
Per la categoria PROMESSE la partita sarà articolata da due tempi di 25 minuti ciascuno, mentre le squadre 
dovranno essere composte da 9 atleti + 5 riserve. 
Per la categoria GIOVANISSIMI ci sarà un’ulteriore modifica: la partita sarà articolata da due tempi da 30 
minuti, mentre le squadre dovranno essere composte da 8 atleti + 6 riserve. 
Per entrambe, invece, VALE la regola del retropassaggio al portiere. Non esiste, infine, la regola del fuorigioco. 
 

Considerato il carattere prettamente ludico dei tornei, non sono ammessi ricorsi se non per posizione 
irregolare di tesserati 

 
 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PRESENTE VALGONO LE 
DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE DEL SETTORE E LE DECISIONI 
ASSUNTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE MSP ITALIA IN MATERIA DI CALCIO 

 
 

APPROVATO DALLA SEGRETERIA NAZIONALE MSP ITALIA IN DATA 04/02/2021 


