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       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SSS DI 1° GRADO INTERESSATE 
BIELLA E PROVINCIA 
Ai Docenti di EDUCAZIONE FISICA 

 
      P.C. ALL’UFFICIO SPORT BIELLA 

AL CONI PROVINCIALE  
       AL CIP PROVINCIALE  
       ALLA F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico 

 

 

Oggetto : Campionati Studenteschi 2018 -Manifestazione Provinciale di 

CALCIO A 5 – Progetto Valori in rete 1° grado Cadetti – Cadette 

 

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento del torneo 

Provinciale di Calcio a 5 dei Campionati Studenteschi, Maschile e Femminile per 

le Istituzioni Scolastiche di 1° grado categoria Cadetti e Cadette che hanno 

confermato la propria adesione ai CS, con invito a volerne dare opportuna conoscenza 

ai Referenti Scolastici ed agli Insegnanti di Educazione Fisica che svolgono le attività 

sportive scolastiche. 

Gli Istituti, suddivisi in gironi eliminatori effettueranno le partite 

accordandosi per i calendari. Le partite del girone dovranno essere 

concordate tra i docenti e il risultato verrà comunicato a questo ufficio. 

Per quanto concerne il progetto della FIGC “Valori in rete”, abbinato ai Campionati 

Studenteschi, si dovrà perfezionare l’iscrizione, come indicato sul portale 

www.valorinrete.it, caricando con urgenza la lista di tutti i partecipanti, 

secondo le indicazioni specifiche da parte della FIGC agli indirizzi registrati sul portale 

www.sportescuola.gov.it 

Sul sito www.istruzionepiemonte.it/biella/ si allega l’abstract del progetto per l’anno 

scolastico in corso. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Cordiali Saluti 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

Il Referente EF      Il Funzionario Vicario 

Chiara Sperotto      Lisa Lucia 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 
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Campionati Studenteschi 2017\2018 di CALCIO a 5 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO Informazioni generali 
 

Manifestazione Provinciale di Calcio a 5 Maschile e Femminile per le Istituzioni 

Scolastiche di 1° grado categoria Cadetti e Cadette che hanno confermano la 

propria adesione ai CS.  

Gli Istituti, verranno suddivisi in gironi eliminatori maschili e femminili, dovranno 

effettuare le partite accordandosi per i calendari entro il 20 aprile 2018. 

Le partite dovranno essere concordate tra i docenti e il risultato verrà comunicato a 

questo ufficio. 

kiara.sperotto@gmail.com o con sms a 347  3902942 

 

 CADETTE  FEMMINILE   CADETTI  MASCHILE 

1 IC VALLE MOSSO-PETTINENGO 1 IC VALLE MOSSO-PETTINENGO 

2 IC PRAY 2 IC ANDORNO MICCA 

3 IC BIELLA III 3 IC BIELLA III 

  4 IC GAGLIANICO 

  5 IC SAN FRANCESCO D'ASSISI" 

  6 IC  VIGLIANO BIELLESE 

  7 IC BRUSNENGO 

  8 IC VALDENGO 
 

CATEGORIA CADETTE FEMMINILE Finale 

1) IC Vallemosso – IC Pray - IC Biella 3 accedono direttamente alla finale  

Giovedì 3 maggio 2018 ore 9.00 – 12.30 presso Impianti Joker 

(referente Prof. Talamanca 333 524 0921) 

CATEGORIA CADETTI MASCHILE  

1) Girone A: IC Valdengo – IC Vigliano  

Data da concordare tra i docenti referente prof. Marrazzo 339 6395673 

2) Girone B: IC Brusnengo – IC Vallemosso 

Venerdì 13/04/2018 ore 8.45 – 12.30 Palestra Lessona – IC Brusnengo 

Data da confermare referente prof. Mattia Loro Pilone 345 7416978 

3) Girone C: IC San Francesco – IC Andorno - IC Biella 3 – IC Gaglianico 

Lunedì 16/04/2018 ore 8.00 – 12.00 Palestra S. Francesco P.za Martiri 

Data da confermare referente prof. Giordano 338 6212123  

 
Accedono alla Finale le squadre vincenti dei gironi A e B e le prime due del girone C 

(in regola con l’adesione al progetto valori in rete e con i criteri di partecipazione) 

La Finale si svolgerà Giovedì 3 maggio 2018 presso Impianti Joker di P.zza 

Falcone - Biella dalle 8.30 alle 13.00 tra le prime squadre dei gironi 

eliminatori. 

 

mailto:kiara.sperotto@gmail.com
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/18 DI CALCIO A 5 

ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO cat. CADETTE - CADETTI 
 (www.sportescuola.gov.it Discipline e regolamenti Calcio a 5) 

 

Articolo 01 – Composizione squadre 

Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori, 5 dei quali scendono in 

campo (4 giocatori di movimento ed 1 in porta). Per essere a tutti gli effetti componenti della 

squadra, gli alunni/e devono vantare la frequenza scolastica. 

Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista.  

Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti, 

sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6. 

Articolo 02 – Categorie 

Categoria Cadetti ed Cadette: nati negli anni 2004 – 2005. 

Articolo 03 – Tempi di Gioco 

La durata delle gare è di 40 minuti suddivisi in 4 tempi da 10 minuti ciascuno. Soltanto tra il 2° 

e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 10 minuti con inversione del campo. 

Articolo 04 – Impianti ed Attrezzature 

Fino alla fase provinciale le partite si svolgeranno nelle palestre scolastiche. 

Si gioca con un pallone di circonferenza massima di 64 cm minima 62 cm e del peso che varia 

da 390 a 430 grammi  

Articolo 05 – Regole di base 

Sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco 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 tutti gli 

atleti/atlete di riserva, non impiegati nel 1° tempo, siano stati impiegati per 

disputare il 2° tempo di gioco per intero. Nel 3° e 4° tempo di gioco sono ammessi i cambi 

liberi. 

Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara. 

Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato 

almeno un tempo, in caso contrario, alla squadra che avrà violato tale norma, verrà 

comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6. Le due 

squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco. 

Articolo 06 – 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 se e per gli altri giocatori 

(catenelle, braccialetti, anelli, orologi etc.). 

Si precisa che per la disputa delle gare non è consentito l’utilizzo di scarpe da calcio 

(tacchetti in alluminio, tacchetti lamellari o similari). 

Sono consentite soltanto calzature tipo scarpe da ginnastica, scarpe di tela con suole in 

gomma o scarpe da calcetto. Per l’attività outdoor si consiglia l’utilizzo di scarpe per il calcio a 

5 outdoor, mentre per l’attività indoor si consiglia l’utilizzo di scarpe per il calcio a 5 indoor. 

quindi si consiglia di portare entrambe le scarpe da gioco. E’ obbligatorio l’uso dei 

parastinchi. 

Articolo 07 – 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 

- in caso di parità, 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 […] 

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 

http://www.sportescuola.gov.it/
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riportata all’interno del Comunicato Ufficiale n° 1 (pagg. 29 e 30) del Settore Giovanile e 

Scolastico s.s. 2017/18 pubblicato il 01/07/2017 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. 

Articolo 08 – 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. 

Articolo 09 – 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. 

Articolo 10 – Norme Generali 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento del Giuoco del Calcio 

a 5 della F.I.G.C. 

 

ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate 

esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR 

prot.n.9060 del 7/12/16. La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di 

educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a personale non docente o estraneo 

alla scuola L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla 

manifestazione 

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. 4897 del 05/10/17. DOCUMENTAZIONE: gli 

insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti dei documenti d'identità personali degli 

allievi/e o dei modelli di certificazione sostitutiva e del modello allegato in 3 copie da 

consegnarsi all’insegnante accompagnatore della Scuola avversaria e all’arbitro., tale 

documentazione è allegata alla presente circolare.  

Per ulteriori indicazioni consultare il Progetto Tecnico 2017/18 nel portale 

www.sportescuola.gov.it sezione Campionati / discipline e regolamenti. 

ISCRIZIONI ALUNNI 

Si chiede gentilmente di comunicare i risultati o eventuali variazioni inviando una mail a 

kiara.sperotto@gmail.com oppure un sms a 347 39 02 942 

Per il modello B inserire i nominativi di tutti i partecipanti nel portale del MIUR 

www.sportescuola.gov.it – Campionati studenteschi – Abbinamento Studenti alle 

Discipline Sportive (Step 5) e nel portale www.valorinrete.it accedendo al link 

della mail inviata al docente referente e all’Istituto da noreply@valorinrete.it  
 

Sostituzioni: qualora fossero necessarie sostituzioni tra gli allievi precedentemente iscritti vi è 

l’obbligo di presentare l’allegato modulo di sostituzione debitamente firmato e compilato. 

Studenti e docenti sono esonerati dagli obblighi scolastici per il giorno indicato. 

 

http://www.sportescuola.gov.it/
mailto:kiara.sperotto@gmail.com
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