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Oggetto :

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SSS DI 2° GRADO
BIELLA E PROVINCIA
Ai Docenti di EDUCAZIONE FISICA
ALL’UFFICIO SPORT BIELLA
AL CONI PROVINCIALE
ALLA F.I.G.C. PROVINCIALE

Campionati Studenteschi 2019 -Manifestazione Provinciale di
CALCIO A 5 2° grado Categoria Allievi – Allieve - Gironi Eliminatori

Su indicazione dell’ORSS, l’Organismo provinciale Sport a Scuola, in collaborazione
con l’Ufficio Sport del Comune di Biella, il Comitato Provinciale FIGC, il CONI e le società
del territorio organizza, nell’ambito dei Campionati Studenteschi 2019, la
Manifestazione Provinciale di Calcio a 5 Maschile e Femminile per le Istituzioni
Scolastiche di 2° grado categoria Allievi e Allieve che hanno aderito ai C.S.
Gli Istituti, suddivisi in 2 gironi eliminatori maschili, dovranno effettuare le partite
accordandosi per i calendari entro il 5 aprile 2019
CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE
1) LS Avogadro - IIS Cossatese VS –IIS G. e Q. Sella (Referente prof. Strano)
2) ITIS Q. Sella - IIS Bona - IIS Gae Aulenti (Referente prof. Marrama)
CATEGORIA ALLIEVE FEMMINILE Girone unico squadre da confermare:
LS Avogadro - IIS Cossatese VS –IIS GQ Sella-ITIS Q. Sella - IIS Bona - IIS Gae Aulenti
(Referente prof.ssa Villa)
Le partite dovranno essere concordate tra i docenti e comunicate all’ufficio.
La Finale si svolgerà giovedì 11 aprile presso gli impianti Joker a Biella tra le prime 2
classificate dei 2 gironi e le squadre femminili che confermano la propria adesione.
La finale regionale si svolgerà presumibilmente il 17 aprile 2109 a Vercelli.
Per il regolamento si fa riferimento alla schede tecniche allegate o scaricabili dal sito
www.sportescuola.gov.it Campionati – Discipline e regolamenti.
N.B. per partecipare è obbligatorio l’inserimento dei nominativi degli studenti
nel portale www.valorinrete.it entro il 7 marzo.
Si ringrazia per la collaborazione Cordiali Saluti
Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella
Il Referente EF
Chiara Sperotto

Per il Dirigente Sergio Michelangelo Blazina
Il Funzionario Vicario Lisa Lucia

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 e seguenti
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Campionati Studenteschi 2018\2019 di CALCIO a 5
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO Informazioni generali
REGOLAMENTO TECNICO (Rif. Progetto Tecnico 2019 e Schede Tecniche Calcio a 5
allegate al Progetto Tecnico) ADATTATO DALL’OPSS di BIELLA
Composizione squadre Ciascuna squadra è composta da 10 giocatrici/tori; di queste/i 5 scendono in campo (4
di movimento ed 1 in porta).
Impianti e attrezzature Le misure del campo di gioco possono variare da un massimo di mt 42x25 a un minimo
di mt 25x15; le porte misurano mt 3x2 e devono essere ancorate al terreno; il pallone ha una circonferenza di
62/64 cm e pesa 390/430 gr.
Regole di base La durata dell’incontro è diversa per le categorie femminili e maschili:
FEMMINILE - 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;
MASCHILE - 60 minuti suddivisi in 4 tempi di 15 minuti ciascuno; fra il 2° e il 3° tempo è previsto un intervallo di
15 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.
Abbigliamento Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra; le/i
giocatrici/tori non devono indossare oggetti che possano risultare pericolosi per sè e per altre/i (catenelle,
braccialetti, anelli, orologi, orecchini, ecc.); non è consentito l’utilizzo di calzature da calcio, ma solo calzature
da ginnastica, in tela con suole in gomma o specifiche da calcio a 5 (outdoor o indoor).
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Criteri di classifica In ciascun incontro vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti
per la sconfitta. Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti in classifica, la squadra
vincente è determinata, nell’ordine, dai seguenti criteri:
In caso di parità tra 2 squadre, si tiene conto del risultato dello scontro diretto; in caso di ulteriore parità, si tiene
conto della differenza reti ottenuta nel girone, quindi del numero di reti segnate, e infine della classifica disciplina,
calcolata in base ai provvedimenti adottati nel torneo; nel caso la parità persista, si tiene conto della minore età
media delle/i giocatrici/tori ed eventualmente, come ultima soluzione, si ricorre al sorteggio.
In caso di parità tra 3 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 2 o più squadre permangano 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
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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 delle/i giocatrici/tori ed eventualmente, come ultima
soluzione, si ricorre al sorteggio.
Norme generali Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati
Studenteschi e al regolamento tecnico 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. 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.
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti dei
documenti d'identità personali degli allievi/e e del modello B in 2 copie da consegnarsi
all’insegnante accompagnatore della Scuola avversaria e all’arbitro.
Per ulteriori indicazioni consultare il Progetto Tecnico 2018/19 alla sezione Campionati
Studenteschi discipline e regolamenti nel portale www.sportescuola.gov.it
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 l'assicurazione e la compilazione del 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).
Presentare il modello B del portale.
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
concordato.
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CAMPIONATI STUDENTESCHI a. s. 2018/19
MODULO DI SOSTITUZIONE
LA SCUOLA ________________________________________ con sede a ______________________
Via __________________________________________ Tel. _________________ Fax ______________
chiede di effettuare le seguenti sostituzioni:
SPECIALITA’…………………………………….……FASE ……………………………………………….

ATLETA ISCRITTO

ATLETA CHE GAREGGERA’

DATA DI
NASCITA

CAT. NOTE

Si dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica e sono stati inseriti nel portale dei CS.

DATA
____________________________

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_______________________________

__________________________
timbro della scuola

