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

Oggetto: Campionati Studenteschi Calcio a 11- Calcio a 5 a. s. 2018/19
Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento del torneo dei
C.S. di Calcio a 5, cat. C a d e t t i / e con invito a volerne dare opportuna conoscenza
ai Referenti Scolastici ed agli Insegnanti di Educazione Fisica che svolgono le
attività sportive scolastiche.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale 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 Sport
Tel. 011 5163657 - renzo.suppo@istruzione.it
Luana vannoni tel. 011
5163658
Cristina Ughetto tel. 011 5163607

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/19
CALCIO A 5 e CALCIO A 11
Informazioni generali
Categorie: cadetti e cadette: La partecipazione è aperta anche ai tesserati
senza limiti di numero agli alunni/e negli anni 2005/2006
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 circolare.
Accompagnatori
si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR prot. n. 4614
dell’ 8 novembre 2018. L’inosservanza delle predette disposizioni darà luogo
all’esclusione dalla manifestazione.
Tutela Sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del CERTIFICATO
PER l'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA, vedi nota MIUR prot. n. 4614 dell’
8 novembre 2018.
Documentazione: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi
modello
B/I in 3 copie
debitamente compilato
attraverso il
www.sportescuola.gov.it - cliccando sul link STAMPA MODELLO B

muniti del
portale

Riferimenti
organizzativi: per ogni
tipologia
di informazione e per la
comunicazione dei risultati si dovrà contattare il Prof. ROCCO FRAMMARTINO –
CELL. 347 2440799
REGOLAMENTO CALCIO A 5
Composizione squadre
Squadre composte da 10 studenti/esse, di cui 5 scendono in campo (4
giocatori/ci di movimento ed 1 in porta).
Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti
nella lista La squadra non può essere inferiore di 10 componenti,
pena la perdita della partita con il punteggio di 0-6.
Riserve fuori numero massimo
È consentito, fino alle fasi Regionali incluse, inserire nell’allegato B un massimo di
due studenti in eccedenza a quanto previsto dalla scheda Tecnica della disciplina,
purché nell’allegato B consegnato sul luogo gara agli arbitri, siano poi evidenziati i
nominativi degli eventuali studenti che non prenderanno parte a tutte le gare
previste nel concentramento.

E’ ammessa la partecipazione degli studenti tesserati alla F.I.G.C. senza
limitazione di numero.
Tempi di gioco
La durata dell’incontro è di 40 minuti suddivisi in 4 tempi di 10 minuti ciascuno; fra
il 2°e il 3° tempo è previsto un intervallo di 10 minuti con inversione del campo.
Sia nel 1° che nel 2° tempo non sono ammesse sostituzioni se non in caso di
infortunio; all’inizio e alla fine del 2° tempo il direttore di gara dovrà verificare che
tutte/i le/i giocatrici/tori di riserva, non impiegate/i nel 1° tempo, siano state/i
impiegate/i per tutta la durata del 2° tempo; nel 3° e nel 4° tempo sono ammessi
cambi liberi.
Chi esce può rientrare, ad eccezione di atlete/i espulse/i dal direttore di gara.
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutte/i le/i giocatrici/tori devono
aver disputato almeno un tempo per intero; alla squadra che non avrà ottemperato
a tale norma verrà comminata la punizione sportiva della perdita dell’incontro con
il risultato di 0 – 6.
Ciascuna squadra può richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco.
Nel caso di più partite nella stessa giornata i tempi saranno 4 da 5’
Abbigliamento
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di
gioco.
Si precisa che per la disputa delle gare è consentito l’utilizzo di scarpe da
calcio (no tacchetti di alluminio) sui campi esterni, e quelle da ginnastica con
suole in gomma o da calcio a 5 per le gare sul campo indoor, quindi si consiglia di
portare entrambe le scarpe da gioco.
E’obbligatorio l’uso dei parastinchi (chi non li indossa non può giocare)
I giocatori in panchina devono indossare la pettorina e toglierla ogni volta
che entrano in campo.
Criteri di classifica
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra
che passa al turno successivo e determinata, nell’ordine, dai seguenti criteri:
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/trici ed eventualmente, in caso di
ulteriore parità, si ricorre al sorteggio;
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.
Per tutto non indicato si fa riferimento alle schede tecniche a.s. 2018.19
pubblicate sul portale www.sportescuola.gov.it

REGOLAMENTO CALCIO A 11
Composizione squadre: squadre composte da 14 alunni Tutti i componenti la
squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista
Riserve fuori numero massimo:
È consentito, fino alle fasi Regionali incluse, inserire nell’allegato B un massimo di
due studenti in eccedenza a quanto previsto dalla scheda Tecnica della disciplina,
purché nell’allegato B consegnato sul luogo gara agli arbitri, siano poi evidenziati i
nominativi degli eventuali studenti che non prenderanno parte a tutte le gare
previste nel concentramento.
Tempo di gioco :
le gare si svolgeranno 4 tempi da 15 minuti. Nel caso di più partite nella stessa
giornata i tempi saranno 4 da 7’/30”
Alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato almeno un
tempo , in caso contrario la partita verra’ data persa, pertanto all’inizio
del 2° tempo tutti gli atleti/e di riserva devono essere immessi per
disputare per intero la suddetta fase di gioco, senza possibilità di
sostituzione se non in caso di infortunio.
Classifiche
Le
3
1
0

classifiche saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
punti per la vittoria;
punto per il pareggio;
punti in caso di sconfitta.

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
- 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.
- 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
Per tutto quanto non indicato si fa riferimento alle schede tecniche
2018/19 pubblicate sul portale www.sportescuola.gov.it.

CALENDARIO TORNEO DI CALCIO A 5
CAT. CADETTI
GIRONE 1

GIRONE 2

1 – CASTIGLIONE TORINESE
2 – IC SANMAURO II
3 – IC BRUSASCO
4 – IC SETTIMO I

1 – IC C.ALVARO. P.GOBETTI
2 -TO UMBERTO I (CONVITTO NAZ.LE)
3 – I.C. TORINO - P. GEMELLI
4 – TORINO – NOBERTO BOBBIO

GIRONE 3

GIRONE 4
1 – IC NICHELINO I
2 – IC CARMAGNOLA I
3 – IC NICHELINO II
4 – FAA’ DI BRUNO

1 – IC MANZONI TO
2 – IC TORINO L. DA VINCI
3 – IC PIANEZZA
4 – IC LEVI RIVOLI

LE PARTITE VERRANNO ORGANIZZATE DALLA SCUOLA PRIMA NOMINATA.
DAL 22 – 02 – 19
AL 02 – 03 – 19

DAL 03 – 03 – 19
AL
11 – 03 – 19

DAL 12 – 03 – 19
AL 19 – 03 – 19

1–2

2–4

3–2

3-4

1- 3

4-1

LE
PRIME
SQUADRE DI OGNI GIRONE SVOLGERANNO LA FINALE PROVINCIALE IL
26-03-2019 C/O IL CENTRO SPORTIVO DI VIA PALATUCCI 12 TORINO,
CON RITROVO ALLE ORE 09,00

CATEGORIA
GIRONE A
1 – IC BRUSASCO
2 – IC CASTIGLIONE TORINESE
3 – IC SANMAURO II
4 – IC SETTIMO I

CADETTE

GIRONE B
1 – IC NICHELINO I
2 – IC CARIGNANO
3 – IC CARMAGNOLA I

GIRONE C
1 – IC MANZONI
2 – IC LEVI RIVOLI
3 – IC PIANEZZA

DAL 22 – 02 – 19
AL 02 – 03 – 19

DAL 03 – 03 – 19
AL
11 – 03 – 19

DAL 12 – 03 – 19
AL 19 – 03 – 19

1–2

2–4

3–2

3-4

1- 3

4-1

LE
PARTITE
VERRAN
NO ORGANIZZATE DALLA SCUOLA PRIMA NOMINATA.

LE PRIME
SQUADRE DI OGNI GIRONE SVOLGERANNO LA FINALE
PROVINCIALE IL 26-03-2019
C/O IL CENTRO SPORTIVO DI VIA
PALATUCCI 12 TORINO, CON RITROVO ALLE ORE 09,00

CALENDARIO TORNEO DI CALCIO A 11
CAT. CADETTI
GIRONE
1 – IC CARMAGNOLA 1
2 – IC NICHELINO II
3 – IC TORINO PEYRON
4 – IC BUTTIGLIERA ALTA - ROSTA
LE SQUADRE SVOLGERANNO DIRETTAMENTE LA FINALE PROVINCIALE IL
26-03-2019 C/O IL CENTRO SPORTIVO DI VIA PALATUCCI 12 TORINO,
CON RITROVO ALLE ORE 09,00

CAMPIONATI STUDENTESCHI
MODELLO DI CERTIFICAZIONE D’IDENTITA’
(PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ PERSONALE)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico ________________________________________

dell’Istituto __________________________________________________________

dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questo Istituto, che l’alunna/o ritratta/o

nella foto di seguito allegata corrisponde a :

Cognome_________________________

Nome____________________________

Nata/o _______________________

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.

A)
B)

la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola.
la presente certificazione può essere rilasciata solo agli alunni iscritti e
frequentanti l’Istituto che emette la certificazione stessa .

