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CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE E DEROGHE REGOLAMENTARI 
 
1. Il MSP Italia – Comitato Provinciale Cosenza indice ed organizza, per tramite la Lega Calcio Cosenza, 

per la stagione sportiva 2018/2019 il Campionato MSP Italia riservata alla categoria Femminile di Calcio 
a 5 (per atleti che hanno compiuto il 14° anno di età). 

2. Le atlete per poter partecipare devono essere in possesso della tessera MSP Italia 2018-2019. 
3. Saranno formati gironi (6/8 squadre) con gare di andata e ritorno.  
4. Per determinare la classifica verranno assegnati: 

tre punti per la vittoria; 
un punto per il pareggio; 
zero punti per la sconfitta. 
In caso di parità fra più squadre al termine della fase regolare, per determinare la squadra vincente del 
campionato saranno effettuati degli spareggi. 

5. Ogni gara avrà la durata di due tempi da 20 minuti ciascuno con un intervallo di 5 minuti. 
6. Le squadre devono essere composte da 5 atlete + un massimo di 6 riserve. Tutte le calciatrici di riserva, 

per poter essere utilizzati, dovranno essere inseriti nella distinta presentata all’Arbitro 20 minuti prima 
dell’inizio della gara e identificati prima dell’inizio della stessa e devono obbligatoriamente sostare in 
panchina. 

7. Il Campionato di calcio a 5 femminile è attività ufficiale. 
8. La squadra campione e la squadra vincitrice della coppa disciplina del campionato provinciale avranno 

diritto a partecipare alla fase nazionale del campionato MSP Italia. 
9. Le società sportive 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) a rimbalzo controllato. 

4. Giocatrici, 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 atlete sprovvisti di 
tessera. Alla tessera deve essere abbinato un documento valido per l’identificazione rilasciato all’uopo 
dalle autorità istituzionali competenti. Nella fase provinciale il documento può essere sostituito dal 
cartellino tecnico con foto e plastificazione. 

11. Le gare saranno diretti da Arbitri MSP Italia. 
12. Le Società dovranno individuare un campo (a proprie spese) dove giocare le gare interne, da 

comunicare sulla scheda di adesione.  

13. Le liste di gara saranno fornite dall’organizzazione. 
14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di partecipazione, valgono le disposizioni 

della Normativa 2018, quanto pubblicato nei comunicati ufficiali, le decisioni assunte dalla Lega Calcio 
Cosenza e del Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza. 

15. Il costo dell’iscrizione al campionato è di € 200,00 comprensivo di 10 tessere (soccer card) 
assicurative oltre € 25,00 quale contributo spese arbitrali solo per le gare in trasferta. Ulteriori 

tessere (oltre le 10 comprese nel pacchetto) € 8,00 cadauna. 
16. In deroga a quanto stabilito dall’art. 27 RA della Normativa 2018 è ammesso il tesseramento di n. 2 

calciatrici FIGC in attività partecipanti ai campionati di serie C di calcio a 11 e calcio a 5.  
 
 

RICORSI 
 

Per eventuali ricorsi si rimanda alla Normativa 2018 e alle pubblicazioni sui comunicati ufficiali 
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DOMANDA ISCRIZIONE 
Stagione Sportiva 2018/2019 

 

LA SOCIETÀ / SQUADRA / GRUPPO SPORTIVO 

________________________________________________________ 

Codice affiliazione _____/________ chiede di essere iscritta al: 

Campionato Calcio a 5 – Femminile 
 
 

 

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. Nel caso viene 
inviata tramite posta si allegano le somme bonifico su c/c bancario n. 2565445 presso BPER Banca intestato a MSP 
Italia Cosenza - IBAN   IT68T0538742850000002565445. 
Il Presidente o Responsabile e i Dirigenti si obbligano in proprio verso il Comitato MSP Italia Cosenza e la Lega Calcio 
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                                                                                                                                

 

____________________                                                                   

 
In allegato: 

 Elenco atleti                               Copia versamenti 
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