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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
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di II grado
Ai docenti di Educazione Fisica
Al presidente sezione Arbitri Pavia
pres.pavia@aia-figc.it

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018. Finali Provinciali Calcio a 11 categoria Allievi Campo sportivo di San Martino Siccomario - Via Verdi 9.

Come previsto dalla nota MIUR n. 9060 del 07/12/2017, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in
collaborazione con il Comune e il centro sportivo comunale di San Martino, la Federazione Italiana Giuoco
Calcio (FIGC) indice ed organizza la Fase Provinciale di Calcio a 11 maschile dei Campionati Studenteschi a.s.
2017-2018 per le scuole secondarie di II grado statali e paritarie.
Alla finale provinciale che si disputerà

Venerdì 23 Marzo 2018

con il seguente programma orario:

ritrovo ore 8.30 e inizio partita ore 9.00 accederanno le 3 squadre vincitrici della fase di qualificazione.
Alla FASE DI QUALIFICAZIONE risultano iscritte 8 squadre:
ITCT BORDONI, IIS CALVI, ITIS CARDANO, IIS COSSA, ITIS CARAMUEL, IIS FARAVELLI, LS GALILEI, IPA POLLINI
che sono state suddivise in 3 raggruppamenti che dovranno giocare entro MERCOLEDI’ 21 MARZO.




Pavese:
COSSA; BORDONI; CARDANO (organizzazione a cura del Cossa presso il campo della
Folgore- Via Gardona, 44- Pavia, gli orari andranno accordati fra le scuole)
Oltrepò: FARAVELLI, GALILEI, CALVI (organizzazione a cura dell’istituto Faravelli; gli orari
andranno accordati fra le scuole)
Lomellina: CARAMUEL, POLLINI (organizzazione a cura dell’istituto Pollini al campo sportivo di
Mortara- Via Trento, 16 gli orari andranno accordati fra le scuole).
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Nella fase di qualificazione zona pavese e Oltrepò si giocheranno 4 tempi da 10 minuti, con intervallo di 10
minuti tra il 2 e 3 tempo. Mentre l’incontro della Lomellina fra Caramuel e Pollini si giocheranno 4 tempi da
20 minuti.
Le tre squadre vincitrici dovranno comunicare tempestivamente il risultato degli incontri all’ Ufficio di
Educazione Fisica all’ indirizzo: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it
NORME TECNICHE:
Composizione squadre: Categoria Allievi: nati/e negli anni 2001 – 2002 – 2003-(2004).
Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista. Fatti salvi i casi di
infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato almeno un tempo. E’ obbligatorio
l’uso dei parastinchi.
FINALI INTERPROVINCIALI E REGIONALI:
La squadra vincitrice della finale provinciale di Pavia regolarmente iscritta al progetto “valori in rete”
accederà alla finale interprovinciale (Pavia-Cremona-Lodi, data e luogo ancora da stabilire). La squadra
vincitrice della finale interprovinciale parteciperà alla finale regionale a 4 squadre che si giocherà l’11
Aprile a Milano.
Inoltre, la squadra campione provinciale, all’interno del progetto “conosci il bullo” avrà il privilegio di
sfidare la squadra dei Carabinieri di Pavia allo Stadio Fortunati in data ancora da stabilire (verosimilmente
fra il 22 aprile e ll’11 Maggio) e verrà premiata alla festa dell’arma Martedì 5 Giugno 2018 presso la
caserma dei Carabinieri in San Pietro in Ciel d’oro.

ULTERIORI ADEMPIMENTI:
1) Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel progetto
Tecnico della nota MIUR sopraindicata il modello B (scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it )
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
2) Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento,
l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di
appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle gare
previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it
3) Ogni scuola dovrà mettere a disposizione per i propri studenti i palloni per la fase di riscaldamento.
4) Comunicare il colore delle maglie e fornirsi di eventuale seconda maglia o pettorina.
5) In tutte le fasi le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate e assistite ESCLUSIVAMENTE DA
PERSONALE DIRETTIVO O DOCENTE della scuola stessa. Si richiama l’attenzione degli insegnanti sul fatto
che in ogni fase della manifestazione a cui partecipano gli stessi sono da considerare a tutti gli effetti in
servizio, con le conseguenti responsabilità sia civili che disciplinari.
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Eventuali inconvenienti derivati dalla mancata osservanza delle presenti avvertenze, saranno punite con la
perdita degli incontri.
per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le disposizioni del Regolamento Tecnico
della F.I.G.C. e del Regolamento Tecnico Organizzativo Campionati Studenteschi 2017-2018.

In allegato: scheda tecnica


Calcio a 11 maschile II grado

Il dirigente
Letizia Affatato

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Per informazioni
Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico-fisico
Prof. ALIRIA CALLEGARI
Tel ufficio: 0382/513419 e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it
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