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LEGA CALCIO COSENZA 

 

TORNEO ESORDIENTI 
 

Categoria:  Esordienti (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 
 

1. Il Comitato Provinciale MSP Italia di Cosenza e la Lega calcio Cosenza, organizzano per la 
stagione sportiva 2018/2019 un torneo riservato alla categoria Esordienti (per atleti nati 

negli anni 2006/2007). 

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

atleti in possesso della tessera MSP 2018/2019. 
3. Saranno formati gironi con gare di andata e ritorno. Alla seconda fase del torneo si 

qualificheranno le prime due squadre di ogni girone che avranno totalizzato più punti.  

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 

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. 
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. 
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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. 

 

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. 

 

L’ ISCRIZIONE È GRATUITA 
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