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Pordenone, 08/01/2018

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI di II° grado interessati
LORO SEDI
e p.c. Al C.P. FIGC
PORDENONE
Al C.P. CONI POINT PORDENONE

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/18.
Torneo Provinciale di CALCIO A 5 maschile e femminile – Istituti II° grado.

Si uniscono alla presente i regolamenti ed il calendario dei Tornei di Calcio a 5 maschile e
femminile per l’anno scolastico 2017/2018 che sono stati programmati dalla competente Commissione
dei Campionati Studenteschi.
Si pregano le SS.LL. di portare tutto ciò a conoscenza degli Insegnanti e Studenti interessati.
f.to Il Coordinatore E.M.F.S.
Prof. Roberto Belcari

In allegato:
- Scheda Tecnica MIUR
- Modello B I Calcio a 5
- Modello risultati

REGOLAMENTO ISTITUTI SUPERIORI II GRADO
CALCIOA5

REGOLAMENTO TECNICO ISTITUTI SUPERIORI II GRADO
CALCIOA5
n° squadre iscritte:11 maschili e 5 femminile;
età dei partecipanti: nati/e negli anni - 2001 - 2002 - 2003 (2004 in caso di anticipo scolastico)
tesserati e non;
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.
-Tempi di gioco Categoria Allievi
Negli incontri ad eliminazione diretta, 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 15 minuti con
inversione del campo. Nelle partite a girone, incontri a tre squadre si utilizzerà la formula del
girone all’italiana: verranno sorteggiate le prime due squadre, poi nell’ordine la terza squadra
giocherà prima con la perdente e poi con la vincente del 1° incontro, la durata delle gare è di 32
minuti suddivisi in 4 tempi da 8 minuti ciascuno. Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un
intervallo di 10 minuti con inversione del campo.
-Tempi di gioco Categoria Allieve
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.
Nei gironi a tre squadre si utilizzerà lo stesso procedimento della categoria allievi.
-i tornei si svolgeranno con la formula del girone all’italiana nell’arco di una sola mattinata;
-gli incontri tra due sole squadre, saranno a eliminazione diretta;
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.
-la squadra ospitante (segnata in grassetto) dovrà organizzare la messa a punto del campo,
assicurare il pallone regolamentare ed in perfetta efficienza, un arbitro, i guardialinee ed il
segnapunti, dovrà allertare un presidio sanitario locale, per un eventuale pronto intervento
di assistenza medica in caso di necessità, e avere a disposizione per tale eventualità un
mezzo telefonico;
-la squadra ospite dovrà indicare il nominativo della persona che fungerà da secondo arbitro;
entro la mattina successiva all’incontro la scuola ospitante dovrà comunicare all’Ufficio Ed.
Fisica il risultato e mantenere agli atti il relativo referto di gara, allegando il Modello B1 e
Modello
Risultato.
le squadre dovranno presentare all’arbitro ed agli avversari l’elenco dei componenti la propria

squadra sui moduli “BI” che alleghiamo e presentarsi munite di documenti di riconoscimento
validi;
ogni scuola dovrà prendere accordi con le altre per definire il calendario ed il colore delle maglie
di gioco.
Per tutto ciò che non contemplato dal presente regolamento provinciale si fa riferimento
alle schede tecniche dei Campionati Studenteschi 2017-18 pubblicati sul sito www.
educazionefisicapn.it

C.S. 2017/18 FASE PROVINCIALE di CALCIO A 5
II° GRADO
CALCIO A 5 MASCHILE
In grassetto le sedi ospitanti
Girone “A”
Incontro da effettuarsi entro il 28-02-2018 (palestra I.S.I.S. Torricelli Maniago)
I.S.I.S. Torricelli Maniago-I.S.I.S Il Tagliamento
Girone “B”
Incontro da effettuarsi entro il 28-02-2018 (palestra I.S.I.S. Sarpi San Vito al T.)
I.S.I.S. Sarpi -I.S.I.S Le Filandiere
Girone“C”
Incontro da effettuarsi entro il 28-02-2018 (palestra I.T.S.T. Pertini )
I.T.S.T. Pertini-I.T.S.E Mattiussi
Girone “D” a Tre
Incontro da effettuarsi entro il 28-02-2018 ( Palestra Kennedy Pordenone)

Kennedy- I.S.I.S. Flora - Grigoletti
Girone “E” (Palestra I.S.I.S. Sacile-Brugnera)
I.S.I.S. Sacile-Brugnera - Liceo Pujati
Semifinale
(Da svolgersi entro il 24 marzo)
GIRONE “A”

Vincenti “A-E”

GIRONE “B”

Vincenti “B-C-D”

FINALE
(12 Aprile c/o pal. Flora)
Vincente girone “A” vs Vincente Girone “B”

CALCIO A 5 FEMMINILE
calendario gare
Girone “A”
Incontro da effettuarsi entro il 28-02-2018 (palestra I.S.I.S. Filandiere)
I.S.I.S. Filandiere-I.S.I.T. Kennedy
Girone “B”
Incontro da effettuarsi entro il 28-02-2018 (palestra I.S.I.S. Flora)
I.S.I.S. Flora -I.S.I.S Sacile-Brugnera-I.T.S.E. Mattiussi

FINALE
(12 aprile pal. Flora)
Vincente girone “A” vs Vincente Girone “B”

Nello svolgimento del torneo si seguirà il regolamento dei C.S. allegato.

