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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore – EDUCAZIONE FISICA E SPORT
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
IC. DON MILANI
VIMERCATE
I.C CONFALONIERI
MONZA
IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO ORNAGO
I.C MAZZINI
NOVA MILANESE
IC VIA MONGINEVRO
ARCORE
IC S.BATTISTI/COGLIATE
COGLIATE

OGGETTO: Finali Provinciali “Calcio a 5 ” Campionati Studenteschi- Monza e Brianza
per il Primo Grado - Maschile e Femminile
Si comunica alle SS.LL. con preghiera di trasmissione della stessa ai Referenti dei Centri Sportivi
Scolastici che l’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza, in collaborazione con la F.I.G.C. Federazione
Italiana Giuoco Calcio, indice ed organizza le fasi Finali dei Campionati Provinciali di Calcio a 5 che
si disputeranno in data:
Venerdì 06 Aprile 2018
presso il Centro Sportivo “LA DOMINANTE” di via Ramazzotti, 19 - Monza
Programma
ore 9.00
ore 9.30
ore 12.00
A seguire

Ritrovo squadre
Inizio Quadrangolare Maschile e del triangolare Femminile
Termine incontri
Premiazioni

Categoria Cadetti ed Cadette: nati negli anni 2004– 2005
Composizione squadre
Le squadre partecipanti sono composte ognuna da minimo 10 giocatori, 5 dei quali scendono in
campo (4 giocatori di movimento ed 1 in porta). Tutti i componenti la squadra devono
obbligatoriamente essere inseriti nella lista.
“Modello B”
Il giorno degli incontri, ogni rappresentativa dovrà formalizzare la regolarità della propria
partecipazione consegnando al “Tavolo” il “Modello B” firmato e timbrato dal Dirigente
Scolastico che si ottiene dopo esser entrati in piattaforma www.sportescuola.gov.it ed
aver spuntato gli alunni partecipanti alla manifestazione.
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Per lo svolgimento dell’intero Torneo si ricorda che ogni squadra non dovrà
presentarsi con meno di 10 giocatori ed un massimo di 14
Tempi di gioco


Per ovvie ragioni organizzative il torneo si svolgerà sulla lunghezza di 3 tempi di gioco
ciascuno della durata di 5 minuti.



Dopo ogni tempo saranno osservati 5’ di intervallo.



Sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di
infortunio. All’inizio del 2° tempo il direttore di gara dovrà verificare che tutti gli atleti di
riserva siano stati inseriti per disputare il 2° tempo di gioco per intero (portiere compreso).



Nel 3° tempo di gioco sono ammessi i cambi liberi, chi esce può rientrare.



In caso di parità al termine dei 3 tempi regolamentari, verranno effettuati 5 calci di rigore,
ed eventuali rigori ad oltranza in caso di ulteriore parità.



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



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.

Si ricorda che ogni partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità valido.
Per tutti i partecipanti È OBBLIGATORIO l’uso dei parastinchi

Tutela Sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è previsto il
possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3
del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013,
convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.

N.B. L’Istituto vincitore della fase Provinciale ed in regola con il Progetto Nazionale
“Valori in Rete” sarà impegnato nelle fasi Regionali che si svolgeranno nella
seconda quindicina di Maggio.

Il Referente Provinciale A.T. Monza
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni
Cosimo Scaglione
Allegati

Girone Finale

Scheda Tecnica I°
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