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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016 / 17

Torneo Provinciale Studentesco di CALCIO A 5
Cat. CADETTI nati 2003 – 2004 –(2005)
REGOLAMENTO


Al Torneo sono iscritte 10 SQUADRE:
1-I.C di Via Botto-Vigevano ,2- I.C. di Piazza Vittorio Veneto-Vigevano,3- I.C. di Mede sq. 1,4- I.C.
di Mede sq.2, 5- I.C di Siziano, 6- I.C. Vidigulfo, 7- I.C. di Via Angelini-Pavia ,8- I.P. M.di
Canossa-Pavia, 9-I.C. di Varzi, 10- I.C. di Casteggio.
FASE DI QUALIFICAZIONE : entro MERCOLEDI’ 19 APRILE 2017
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I.C. di Via Botto-Vigevano
I.C. di Mede sq.1
I.C. di Siziano
I.C. di Via Angelini-Pavia
I.C. di Varzi





vs
vs
vs
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I.C. di Piazza Vittorio Veneto-Vigevano
I.C. di Mede sq.2
I.C. di Vidigulfo
I.P. M. di Canossa
I.C. di Casteggio

L’istituto indicato per primo ospiterà la squadra avversaria
Partite regolamentari come da scheda tecnica 2016/17 ( 4 tempi da 10’ cad.)
Gli arbitraggi, saranno a cura delle scuole interessate assicurando, al fine di evitare
postume contestazioni, la presenza contemporanea in campo di arbitri di entrambe
le squadre.
La squadra vincente comunicherà il risultato allo scrivente Ufficio appena
terminato l’incontro per permettere la composizione delle fasi successive.
SEMIFINALI : entro GIOVEDI’ 6 MAGGIO
SEMIFINALE A
SEDE DEL GIRONE : c/o squadra vincitrice incontro 4

Le squadre vincitrici degli incontri 3, 4 e 5 disputeranno un girone all’italiana con la seguente
progressione :
 A)
vinc. Incontro 3 vs vinc. Incontro 4
 B)
perdente semifinale A vs 5
 C)
vincente semifinale A vs 5
Gli incontri del girone di semifinale si disputeranno su 2 tempi da 10’ ciascuno
Accederanno al girone di Finale le prime due squadre classificate.
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SEMIFINALE B
SEDE DELL’INCONTRO : c/o squadra vincitrice incontro 1
Le squadre vincitrici degli incontri 1 e 2 disputeranno una partita regolamentare come da scheda
tecnica 2016/17 (4 tempi da 10’ cad.) Accederà alla Finale la squadra vincitrice dell’incontro.
Gli arbitraggi, saranno a cura delle scuole interessate assicurando, al fine di evitare postume
contestazioni, la presenza contemporanea in campo di arbitri di entrambe le squadre.
GIRONE DI FINALE MERCOLEDI’ 10 MAGGIO
C/O PALABRERA – SAN MARTINO SICCOMARIO
(seguirà apposita circolare)
AVVERTENZE
Ogni Insegnante presenterà prima dell’inizio di ogni gara il documento di riconoscimento in corso di validità di
ogni atleta e l’allegato B, scaricabile dal sito www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia voce modulistica degli atleti
componenti la Squadra. Tale elenco dovrà essere redatto in triplice copia su carta intestata della Scuola
timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico.
Ogni scuola dovrà essere provvista di almeno due palloni regolamentari da gara N° 4 a rimbalzo
controllato. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEI PARASTINCHI.
Accompagnatori: NON E’ AMMESSA la presenza di tecnici estranei alla scuola. In tutte le fasi le squadre
partecipanti dovranno essere accompagnate ed assistite ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE
DIRETTIVO O DOCENTE della scuola stessa.
Si richiama l’attenzione degli Insegnanti sul fatto che in ogni fase della manifestazione cui
partecipano, essi sono da considerare, a tutti gli effetti, in servizio, con le conseguenti responsabilità
sia civili che disciplinari.
Eventuali inconvenienti derivati dalla mancata osservanza delle presenti avvertenze, saranno punite con la
perdita dell’incontro per 3 - 0 a carico della Scuola inadempiente.
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Allegati
 Allegato 1 Schede Tecniche
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