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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
STATALI E PARITARIE
CITTA’ METROPOLITANA TORINO

Oggetto:

C.S.

Calcio a 11 a. s. 2018/19 - Scuole Secondarie II Grado

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati
Studenteschi di Calcio a 11, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai
Referenti Scolastici ed ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive che svolgono le attività
sportive scolastiche.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

C.S. 2018/2019 di CALCIO a 11
Cat. ALLIEVI
– Composizione squadre
Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 14 giocatori, 11 dei quali
scendono in campo (10 giocatori/trici di movimento ed 1 in porta). Tutti le componenti
la squadra devono obbligatoriamente essere inserite nella lista.
SI PRECISA CHE LA LISTA DOVRÀ ESSERE TASSATIVAMENTE DI 14
GIOCATORI NON SONO POSSIBILI DEROGHE PENA LA PERDITA DELLA GARA.
– Categorie
Categoria Allievi : nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti in
anticipo scolastico).
– Tempi di Gioco
2 tempi di 40 minuti (se unica partita nella giornata)

Tra il 1° e 2° tempo di gioco si effettuerà un intervallo di 15 minuti con inversione di campo.
2 tempi di 20 minuti (se più partite nella stessa giornata)

Tra il 1° e 2° tempo di gioco si effettuerà un intervallo di 10 minuti con inversione di campo.
– Impianti ed Attrezzature
Si gioca su campi di calcio omologati.
Pallone n. 5.
– Regole di base
Chi esce può rientrare ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.
Sono ammessi cambi liberi.
– Abbigliamento
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di
squadra.
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori
(catenelle, braccialetti, anelli, orologi, etc.).
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
– Criteri di classifica
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che
passa al turno successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri:
1. in caso di parità tra due squadre, si tiene conto del risultato dello scontro
diretto. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta
nel girone, in seguito del maggior numero di reti segnate, della classifica
disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati nel torneo. Nel caso la
parità persista, si tiene conto della minore età media dei giocatori ed
eventualmente, in caso di ulteriore parità, si ricorre al sorteggio;

2. in caso di parità tra tre o più squadre, si tiene conto della classifica avulsa tra
le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti. A
parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri. Nel caso in
cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto,
nell’ordine, della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate,
della differenza reti ottenuta nel girone, in seguito del maggior numero di reti
segnate nel girone, della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti
adottati nel torneo. Nel caso la parità persista, si tiene conto della minore età
media dei giocatori ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, si ricorre al
sorteggio.
Tutto questo in deroga all’ art. 51 delle N.O.I.F..
La classifica disciplina verrà calcolata tenendo conto dei punteggi indicati nell’apposita
tabella riportata all’interno del Comunicato Ufficiale n° 1 (pagg. 32 e 33) del Settore
Giovanile e Scolastico s.s. 2015/16 pubblicato il 01/07/2015 e consultabile sul sito
www.settoregiovanile.figc.it.
I punteggi sono così assegnati: 3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti
per la sconfitta.
– Arbitri
L’arbitro Federale può essere utilizzato unicamente dalle finali provinciali in poi,
escludendo l’impiego della terna arbitrale. Nelle fasi precedenti per l’arbitraggio
devono essere utilizzati esclusivamente insegnanti o arbitri scolastici.
– Saluti
Gli insegnanti e gli alunni di ogni Istituto devono, all’inizio ed alla fine di ogni
incontro, salutare il pubblico e stringersi la mano.
– Norme Generali
Si fa riferimento alle schede tecniche 2018-2019 reperibili
www.sportescuola.gov.it - Campionati – Discipline e Regolamenti.

sul

portale

- Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’attività
sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre
2018.
- Accompagnatori: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale docente o direttivo, come previsto dalla nota del MIUR
prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. Si ricorda inoltre che in tutte le fasi la
conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di educazione
fisica dell’istituto scolastico e in nessuno caso a personale non docente o
estraneo alla scuola. L’inosservanza delle predette disposizioni darà luogo
all’esclusione dalla manifestazione.
I Docenti sono chiamati a collaborare, in termini di sorveglianza,
sicurezza, prevenzione infortuni dei propri alunni, prima-durante-dopo la
gara.
- Documentazione: Gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti del
modello
B/I in 3 copie
debitamente compilato
attraverso il
portale
www.sportescuola.gov.it - cliccando sul link STAMPA MODELLO B

- Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento
d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di
foto e vidimato dal D.S. Tale modello è allegato alla presente nota.
- Campo di gioco: le Scuole che non possiedono un campo regolamentare
cercare un campo vicino o giocare in trasferta.

devono

- Organizzazione delle partite: si ricorda che è compito dei docenti organizzare gli
incontri, fino alla fase provinciale, predisponendo il campo di gara e l’arbitraggio; è
obbligatorio portare almeno n°2 (due) palloni regolamentari per squadra e
un gioco di pettorine. In caso di divise simili, i docenti interessati sono
obbligati a mettersi d’accordo preventivamente; qualora si verifichino
contestazioni, la squadra priva di palloni e pettorine di riserva avrà partita
persa.
GIRONI
1^FASE ENTRO IL 10 aprile 2019
A
Primo Levi

B
Torino

Copernico-Luxemburg
Torino
Margarotto Torino

Curie-Levi

Collegno

Boselli

Torino

Europa Unita Chivasso

C
Birago

D
Torino

Natta

Rivoli

Steiner

Torino

Romero

Rivoli

A. Alto Sella

Torino

Martinetti

Caluso

E

F

Avogadro

Torino

Majorana

Nichelino

Gobetti

Torino

E. Rottardam Nichelino

Spinelli

Torino

Roccati

Carmagnola

-Fase a tre per girone con incontri a tempi ridotti (20 minuti per tempo) nella stessa
giornata, partite nell’ordine: 1-2 vincente riposa, a seguire terza ed ultima partita.

Le partite verranno organizzate dalla prima scuola nominata; nel caso in cui
quest’ultima non disponesse di un campo adeguato, i colleghi sono pregati di
organizzarsi tra di loro nel miglior modo possibile.
Si ricorda che le Circoscrizioni mettono a disposizione i campi di calcio di mattina per
la realizzazione dei Campionati Studenteschi.
2^ FASE ENTRO IL 27 aprile 2019
A–C
B–E
F–D

Accedono alla Finale Provinciale, cat. ALLIEVI, con semifinali e finale, le vincenti degli
scontri diretti più la migliore seconda, che sarà identificata tramite i seguenti criteri:
1. si tiene conto della differenza reti,
2. si tiene conto del maggior numero di reti segnate e, nel caso la parità persista,
3. si tiene conto della minore età media dei giocatori ed eventualmente, in caso di
ulteriore parità,
4. si ricorre al sorteggio.
Per la cat. ALLIEVE il responsabile Prof. IORFIDA Carmelo informerà direttamente i
colleghi interessati alla Finale Provinciale.

Scadenze:
La prima fase dei gironi dovrà essere conclusa entro il giorno 10 aprile 2019.
Successivo incontro tra le vincenti entro il giorno 27 aprile 2019
Le tre squadre vincitrici più la migliore seconda disputeranno le semifinali e finali il
10 maggio 2019 presso l’impianto Sportivo del Società “Lucento” in C.so Lombardia
107 Torino.
Il programma della fase finale
sarà comunicato alle squadre qualificate dal
responsabile prof. CARMELO IORFIDA sul campo di gara.
La Trasmissione dei risultati deve avvenire al referente della disciplina del settore
calcio Prof. CARMELO IORFIDA
Cell. 339 2222017
e-mail: iorfelo@alice.it

M. I. U. R.

C.I.P.

C.O.N.I.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE
(PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________
dell’Istituto ___________________________________________________
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
_____________________________________________________________
nato /a il _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)
Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del Dirigente scolastico
________________________

NOTE:
La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le
manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.

La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della
scuola.

La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.



