
 

 

 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Comitato Regionale MSP Italia Calabria e la Lega Calcio Cosenza, in collaborazione con il Comitato 
Provinciale MSP Italia di Cosenza e la NGS GROUP, organizzano la Coppa di Carnevale 2020. 
 
Possono partecipare un massimo di quattro squadre per il calcio a 5 e 6 squadre per il settore giovanile di 
società affiliate al MSP Italia. 
Il costo dell’iscrizione è di € 30,00 a squadra per il calcio a 5 maschile e femminile, € 5,00 a giovane calciatore 
partecipante (con buono acquisto di un panino imbottito + bottiglietta acqua) per il settore giovanile. 
 
Tutti gli atleti devono essere tesserati MSP Italia per la stagione sportiva 2019-2020. Non si accettano atleti 
sprovvisti di tessera anche se l’organizzazione provvederà ad assicurare la giornata con una RCT. 
Per tutte le categorie saranno formati gironi all’italiana con gare di sola andata. 
 
La manifestazione si svolgerà DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 presso gli impianti sportivi del Parco Collodi a 
Castrolibero (CS). 
 
Programma dettagliato sarà inviato alle società partecipanti al completamento delle iscrizioni. 
 
Categorie: 
Calcio a 5 Maschile 
Calcio a 5 Femminile 
Principianti – calcio a 7 per atleti nati negli anni 2009-2010 
Primi Calci – calcio a 6 per atleti nati negli anni 2011-2012 e seguenti 
 
Le squadre vincitrici saranno premiati con una coppa, le restanti squadre con una targa o coppa di 
partecipazione. A tutti i giovani calciatori partecipanti sarà consegnata una medaglia ricordo.  
 
 

 
 



 
                        

 
   

 

                                                                                                                                                           
La società _______________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________________ 

Responsabile ______________________________ Rec. Tel. _______________________________________ 

Mail: ___________________________________________________________________________________ 

conferma la propria partecipazione alla COPPA DI CARNEVALE 2020 in programma 

Domenica 23 febbraio 2020 presso Parco Collodi Andreotta – CASTROLIBERO (CS) 

 PRIMI CALCI (nati 2011/2012) 

 PRINCIPIANTI (nati 2009/2010) 

 CALCIO A 5 FEMMINILE 

 CALCIO A 5 MASCHILE 

La società si impegna a rispettare quanto previsto dalle norme di partecipazione. 

La società è affiliata a:  FIGC    EPS _______________ 

Data e luogo ____________________________________ 

 

Firma del Presidente / Responsabile 

______________________________ 

 

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 18/02/2020 


