
 
Sede Nazionale: Via Sestio Calvino 176 
Tel. 06 89325600 - 00174 ROMA  

  

 

 
 

 

Via Spagna 38 – 87036 RENDE (CS) - Tel. 0984 017407 
Resp. Silvana Armentano – Cell. 349 7005886 

 

 

MANIFESTAZIONE 

 

“TROFEO SILA 2021” – Camigliatello Silano 

Rassegna Nazionale di calcio giovanile 

  

CATEGORIE Primi Calci (nati 2012-2013) - Principianti (nati 2010-2011) – Promesse (nati 2008-2009) 

  

ATTIVITÀ RICREATIVA 

  

RESPONSABILE Silvana Armentano - 349 7005886 (Responsabile Nazionale) 

 

SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA 

Luigi La Rose - 3291653804 

Angelo Stumpo - 3316932631 

  

ORGANIZZAZIONE MSP Italia – Settore Nazionale Calcio Giovanile  

MSP Italia – Comitato Provinciale Cosenza 

  

DATA E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

DAL 01 al 04 LUGLIO 2021 

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) 

  

ISCRIZIONE L’iscrizione è gratuita  

€ 100,00 deposito cauzionale  

  

COSTI 

SOGGIORNO 
Il costo del soggiorno è di € 135,00 a persona 

Dalla cena di giovedì 1/07 al pranzo di domenica 04/07/2021 con trattamento di 

pensione completa, bevande incluse (bibita/acqua) 

È obbligatorio il soggiorno in loco per le squadre partecipanti 

  

NOTIZIE GENERALI Iscrizione massimo di 8 (otto) squadre per categoria.  

 Arbitri MSP Italia del luogo o provenienti dalle regioni che partecipano alla 

rassegna. 

 Il Comitato Organizzatore assicura: 

▪ Massima divulgazione a mezzo locandine, sito, stampa locale, tv e social. 

▪ Sede organizzazione in loco con fotocopiatrice, computer e personale a 

disposizione. 

▪ Soggiorno per gli arbitri. 

▪ Premiazione ed eventuali gadget da sponsor alle squadre partecipanti. 

▪ Struttura ricettiva “COMPLESSO TURISTICO LA FATTORIA” 

▪ Festa di benvenuto il giovedì 01 luglio 

PATROCINI/COLLABORAZIONI/PARTNER 

▪ Regione Calabria 

▪ Comune di Spezzano della Sila 

▪ Pro Loco Camigliatello 

▪ CONI Calabria 

▪ MSP Italia Calabria 

▪ MSP Italia Nazionale 

▪ NGS GROUP 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Il MSP Italia – Settore Nazionale Calcio Giovanile   
 
in collaborazione con: 
Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza 
MSP Italia Nazionale  
 
con il patrocinio di:  
Comune di Spezzano della Sila 
Regione Calabria 
Coni Calabria 
MSP Italia Calabria 
 
indice ed organizza per la stagione sportiva 2020/2021, “TROFEO SILA 2021” 
Camigliatello Silano (CS), Rassegna Nazionale Giovanile di Calcio, riservato alle categorie:  

• Primi Calci (nati 2012/2013) – calcio a 6  

• Principianti (nati 2010/2011) – calcio a 7 

• Promesse (nati 2008/2009) – calcio a 9 
Gli atleti per partecipare, dovranno essere regolarmente tesserati MSP 2020/2021 per la 
società cui partecipano. 
 

Art.1. Articolazione della manifestazione 
La Rassegna si articolerà in un’unica fase secondo un programma basato sulle squadre 
iscritte. 
 

Art.2. Tempi di gara 
Ogni gara avrà la durata di due tempi da: 
15 min ciascuno per la categoria Primi Calci Calcio a 6 
20 min ciascuno per la categoria Principianti Calcio a 7 
25 min ciascuno per la categoria Promesse Calcio a 9 
 
 

Art.3. Tempo di Attesa 
Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato 
in 15 minuti dall’orario ufficiale di inizio della gara. Per orario ufficiale si intende quello 
riportato sul programma. 



 
 
 

Art.4. Definizione di Attività 
Il “TROFEO SILA 2021” è da considerarsi attività ricreativa agonistica.  
 

Art.5. Colori sociali e palloni di gara 
Le squadre all’inizio delle gare devono indossare maglie che non siano facilmente 
confondibili fra loro. Nel caso la squadra prima nominata dovrà far uso delle maglie di 
riserva. Si dispone inoltre che le squadre si presentino con almeno due palloni efficienti e 
regolamentari (n. 4). 
 

Art.6. Iscrizione 
L’iscrizione è gratuita + € 100,00 quale deposito cauzionale che verrà restituito alla fine della 
rassegna. 
 

Art.7. Tutela sanitaria 
Le squadre, per partecipare al “TROFEO SILA 2021”, dovranno essere in regola con le 
vigenti norme legislative in materia di tutela sanitaria. Le società sportive di appartenenza 
dei singoli tesserati, sono in ogni caso responsabili dell’eventuale inosservanza. 
 
 

Art.8. Tesseramento 
Gli atleti, i dirigenti ed i tecnici per poter prendere parte alla gara devono essere in possesso 
della tessera MSP Italia 2020/2021. Per gli atleti la tessera deve essere idonea alla 
identificazione del giovane calciatore, completa di fotografia e plastificazione. 
 

Art.9. Commissione Giudicante 
La Commissione Giudicante opera in unica istanza, su delibera del Settore Nazionale Calcio 
Giovanile MSP Italia. 
 

Art.10. Reclami 
I reclami, avverso l’omologazione delle gare, dovranno essere preannunciati per iscritto 
all’arbitro entro 30 minuti dal termine della gara cui fa riferimento. 
La copia del reclamo dovrà essere consegnata entro 1 (una) ora dal termine della gara alla 
società avversaria e alla Commissione Giudicante, che ne attesteranno il ricevimento per 
iscritto. 
Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla tassa di € 70,00. 
 

Art.11. Versamenti 
Oltre al deposito cauzionale all’atto dell’iscrizione si dovrà versare un minimo del 30% 
dell’importo totale del soggiorno previsto. Il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo. 
Tutti i versamenti vanno effettuati sul c/c n. 2565445 presso BPER Banca  
Iban: IT59 V053 8742 8600 0000 2565 445  
intestato a MSP Italia Comitato Provinciale Cosenza – Causale “Trofeo Sila 2021”. 

Art.12. Norma conclusiva 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di partecipazione, valgono i 
regolamenti del Settore Nazionale Calcio Giovanile e le disposizioni della Normativa 
Generale 2020. 

 


