
 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 2020/2021 

 

  

NORME DI PARTECIPAZIONE E DEROGHE REGOLAMENTARI 

 
Categoria:   Calciatori nati nel 1980 e precedenti con la possibilità di due fuori 
     quota (nati nel 1990 e seguenti) di cui un portiere. 
Termine iscrizioni:  15 settembre 2020 
Data di inizio:   05 ottobre 2020 
Iscrizione: quota di partecipazione di € 150,00 comprensiva di affiliazione, 12 tessere 

atleta (Orange Polisportiva) assicurative, n. 3 tessere dirigenti 
accompagnatori e premiazioni + € 50,00 quota gara per contributo spese 
arbitrali e impianto sportivo. 

Articolazione: Torneo a gironi con gare di andata e ritorno.  
 
1. Il Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza per tramite la Lega Calcio Cosenza, indice ed organizza, per la 

stagione sportiva 2020/2021 il Campionato MSP Italia riservata alla categoria Maschile di Calcio a 8 Over 
40 (per atleti nati nel 1980 e precedenti). 

2. Le società partecipanti saranno regolarmente affiliate al MSP Italia per la stagione sportiva 2020/2021 e 
gli atleti tesserati MSP Italia 2020-2021. 

3. Saranno formati gironi con gare di andata e ritorno. Tutte le gare si disputeranno su campi impianti 
sportivi messi a disposizione dell’organizzazione. 
Per determinare la classifica verranno assegnati: 
tre punti per la vittoria; 
un punto per il pareggio; 
zero punti per la sconfitta. 
In caso di più girone a parità di due o più squadre al termine del girone regolamentare, per determinare 
le squadre che accederanno alla fase successiva verranno adottati i seguenti criteri di valutazione: 
a) miglior coppa disciplina; 
b) scontri diretti; 
c) miglior differenza reti; 
d) maggior numero di reti segnate; 
e) minor numero di reti subite; 
f) eventuale spareggio. 

4. Ogni gara avrà la durata di due tempi da 25 minuti ciascuno con un intervallo massimo di 10 minuti. 

CAMPIONATO 
CALCIO A 8  

MASCHILE OVER 40 
 



5. Le squadre devono essere composte da 8 atleti + un massimo di 5 riserve. Tutti i calciatori di riserva, per 
poter essere utilizzati, dovranno essere inseriti nella distinta presentata all’Arbitro prima dell’inizio della 
gara, identificati prima dell’inizio della stessa e devono obbligatoriamente sostare in panchina. 

6. Il Campionato di calcio a 8 Maschile Over 40 è attività ufficiale. 
7. La squadra campione e la squadra vincitrice della coppa disciplina del campionato avranno diritto a 

partecipare alla fase nazionale MSP Italia. 
8. Le società sportive/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 alle società di munirsi di almeno due divise. Si dispone inoltre che le società ospitanti 
(prime menzionate) forniscano, almeno, due palloni efficienti e regolamentari (n. 5) a rimbalzo normale. 

10. Giocatori, Dirigenti e Tecnici per poter prendere parte alle gare devono essere obbligatoriamente 
provvisti di tessera MSP Italia 2020-2021. Non si accettano per alcun motivo atleti sprovvisti di tessera. 
Alla tessera deve essere abbinato un documento valido per l’identificazione rilasciato all’uopo dalle 
autorità istituzionali competenti. Pertanto per partecipare alle gare è necessario possedere sia la tessera 
MSP Italia che un documento di identificazione. Nella fase provinciale il documento può essere sostituito 
(se richiesto) dal cartellino tecnico con foto e plastificazione. 

11. Le gare saranno diretti da Arbitri MSP Italia. 
12. Le liste di gara saranno fornite dall’Organizzazione. 
13. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di partecipazione, valgono le disposizioni 

della Normativa 2018, il Regolamento Provinciale, quanto pubblicato nei comunicati ufficiali e le decisioni 
assunte dagli Organi Competenti. 

14. Limitazione partecipazione calciatori FIGC in attività secondo quanto stabilito dalla circolare MSP Italia 
Calabria del 10 settembre 2019. 

 
 
 
Tutte le comunicazioni saranno inviate via e-mail e inseriti nel sito ufficiale www.mspcosenza.it  alla 
sezione calcio.  

 
RICORSI 

 
Per eventuali ricorsi si rimanda alla Normativa 2018 e alle pubblicazioni sui comunicati ufficiali. 

 
 

http://www.mspcosenza.it/

