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Vercelli, 5-03-2018
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di 2 Grado
AL Comitato FIGC provinciale
Ai Docenti Educazione Fisica

OGGETTO: Campionati Studenteschi -Sport di Squadra CALCIO A 11 allievi/e
Quest’Ufficio indice ed organizza la fase provinciale di Calcio a 11
Categoria allievi/e
Giovedì 22 marzo 2018
La manifestazione avrà luogo a VERCELLI presso il Campo Sportivo Mario Ardizzone di via
Vicenza 22 ,con ritrovo alle ore 8,30 inizio incontri ore 9,00.
Si trasmette ll’ attività di CALCIO per le cat. ALLIEVI-E delle Scuole Secondarie di II grado,
con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici e agli Insegnanti di
Educazione Fisica che svolgono le attività sportive scolastiche.
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 la lista dei partecipanti. Seguiranno via mail indicazioni
specifiche
da
parte
della
Federazione
agli
indirizzi
registrati
sul
portale
www.sportescuola.gov.it .
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Franco Calcagno
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

Firmato digitalmente da
CALCAGNO FRANCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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INFORMAZIONI GENERALI E COMUNI A TUTTE LE MANIFESTAZIONI
ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR prot. n. 4897 del
05/10/17. La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di educazione fisica
dell’Istituto scolastico ed in nessun caso a personale non docente o estraneo alla scuola.
L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.
PARTECIPANTI: La partecipazione è aperta anche agli atleti tesserati, senza limiti di numero.
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 del modello B
debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. Il modello lo si produrrà
attraverso il portale www.sportescuola.gov.it, cliccando sul link STAMPA MODELLO B (step 6). Tutti
i modelli B, al termine delle varie fasi saranno raccolti e conservati agli atti, al fine di potere
omologare i risultati.
IDENTIFICAZIONE ALUNNI: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento
d’identità, oppure del modello di certificazione sostitutiva di identità personale provvisto di foto e
vidimato dal Dirigente Scolastico.

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/18 DI CALCIO A 11
CAT. ALLIEVI-E Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2001 – 2002 – 2003 (2004 nei casi di
studenti in anticipo scolastico).
1. Composizione squadre Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 14 giocatori, 11 dei
quali scendono in campo (10 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.
E’ ammessa la partecipazione degli studenti tesserati alla F.I.G.C. senza limitazione di numero.
Tempi di Gioco Calcio a 11 maschile:
 se più partite nella stessa giornata: 2 tempi di 20 minuti; tra il 1° e 2°
tempo di gioco si effettuerà un intervallo di 10 minuti con inversione di
campo.
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b) Calcio a 11 femminile:
 se unica partita nella giornata: 2 tempi di 30 minuti; tra il 1° e 2° tempo digioco si effettuerà un
intervallo di 15 minuti con inversione di campo.
 se più partite nella stessa 2 tempi di 20 minuti; tra il 1° e 2°
tempo di gioco si effettuerà un intervallo di 10 minuti con inversione di
campo.
Punteggi e criteri di classifica
I punteggi sono così assegnati: 3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti per la
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:
a) si tiene conto del risultato dello scontro diretto;
b) in caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone;
c) in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate;
d) persistendo ulteriore parità, della classifica disciplina calcolata in base ai
provvedimenti adottati nel torneo;
e) qualora la parità persista, si tiene conto della minore età media dei giocatori;
f) infine, 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
a.s. 2015/16 pubblicato il 01/07/2015 e consultabile sul sito www.settoregiovanile.figc.it.
Fair play
Gli insegnanti e gli alunni di ogni Istituto devono, all’inizio ed alla fine di ogni incontro, salutare il
pubblico e stringersi la mano.
9. Norme Generali
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento del Gioco del Calcio della
F.I.G.C.
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I docenti interessati sono obbligati a mettersi d’accordo preventivamente sui colori
delle divise, in modo da evitare l’uso di divise simili. Qualora si verifichino contestazioni, la squadra
priva di palloni e/o pettorine di riserva avrà partita persa. I docenti sono chiamati a collaborare, in
termini di sorveglianza, sicurezza e prevenzione infortuni dei propri alunni, prima, durante e dopo
la gara.

Campionati Studenteschi 2017-18
Campo Sportivo MARIO ARDISSONE -VIA VICENZA 22
GIOVEDI’ 22 MARZO 2018
Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 , con inizio partite alle ore 9,00
GIOCO-Regolamento: si fa riferimento alle schede tecniche 2017/18
Tutela Sanitaria:
Le scuole debbono essere in possesso del certifico medico di attività sportiva non
dei partecipanti

agonistica

- Accompagnatori: Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale scolastico docente o direttivo.
- Per informazioni: Uff. Ed. Fisica : 0161- 228722
MODULO DI CONFERMA DI ADESIONE Da inviare al seguente indirizzo email:
laura.musazzo.vc@istruzione.it entro e non oltre il giorno 15 MARZO 2018
Denominazione Istituto ………………………………………………………………………………………………
con sede a ………………………………..via………………………………………………
Telef……………………….Email:…………………………………………………………
Iscrive alla fase provinciale le seguenti rappresentative:
N…..Squadra categoria ALLIEVI Campionati Studenteschi
N…..Squadra categoria ALLIEVE Campionati Studenteschi
L’insegnante responsabile delle squadre iscritte: Prof. ……………………………………………………
tel………………………….. Email ……………………………………………….
Firma dell'insegnante responsabile
____________________________

Firma del Dirigente Scolastico
________________________

Data ____________________________
Si rammenta che il servizio di trasporto non è previsto

Responsabile Laura Musazzo
Coordinamento EFS TERRITORIALE
tel. 0161 228722
E-mail laura.musazzo.vc@istruzione.it

4

