Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
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Ai dirigenti scolastici
Degli Istituti Secondari di Secondo Grado
della Provincia regolarmente iscritti
Al Delegato Provinciale F.I.G.G.
Daniele Croce
del.sondrio@lnd.it
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info@sondriocalcio.com
Al Delegato Provinciale C.O.N.I.
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Oggetto:

Campionati Studenteschi Manifestazioni provinciali Calcio a 5. Cat. Allievi
– Sondrio martedì 14 aprile 2015 . Campo sintetico Sondrio Calcio in Via
Valeriana.

Si comunica che la manifestazione Provinciale dei Campionati Studenteschi 2014/15 di calcio a 5 con la
formula del concentramento finale riservate alla categoria ALLIEVI - anni di nascita 1998/2000 (2001),
regolarmente iscritti, avranno luogo a Sondrio presso il campo sintetico della Società Sondrio Calcio in
Via Valeriana nella mattinata di MARTEDI’ 14 APRILE 2015.
Modifiche regolamentari apportate dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola.
A sostanziale modifica delle disposizioni previste dalle Schede Tecniche dei Campionati Studenteschi
2015 reperibili su www.campionatistudenteschi.it, unicamente per la manifestazione provinciale,
l’O.P.S.S., al fine del contenimento dei costi di trasporto per le scuole e quello di permettere il maggior
numero possibile di confronti diretti fra tutte le rappresentative partecipanti al torneo provinciale, ha
deliberato la modifica al regolamento per quanto attiene la formula de gli incontri che avverranno con un
unico concentramento e le squadre suddivise in gironi di qualificazione per l’accesso a quarti, semifinali
e finali. I campi di gioco saranno ricavati dalla suddivisione del campo sportivo in due settori tramite
appositi delimitatori di spazio provvisori, in modo da permettere lo svolgimento contemporaneo di due
incontri per volta. Tutti gli incontri si svolgeranno su un tempo unico di 10 minuti, senza interruzione
per cambio campo, ottemperando in tal modo alla disposizione di un massimo di 60 minuti di gioco
effettivo nell’arco della giornata, chiaramente facendo riferimento alle squadre che disputeranno la
finale (6 incontri da 10’). Non è previsto il pareggio. In caso di parità, allo scadere del tempo
regolamentare si provvederà all’effettuazione di 3 calci di rigore per ogni squadra, con proseguimento di
calci alternati sino alla vittoria di una delle due squadre. Non sono consentiti time-out e i cambi saranno
volanti. Al termine dei gironi di qualificazione si provvederà ad effettuare gli incontri di quarti di finale,
semifinale e finale ai quali parteciperanno le prime due/tre squadre classificate per ogni girone di
qualificazione come di seguito riportato. Per i rimanenti aspetti tecnici valgono le regole definite nelle
schede tecniche dei Campionati Studenteschi.
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Le squadre, una per ogni Istituto, saranno composte da minimo 9 e massimo 10, studenti,
liberamente cambiabili nel corso degli incontri, facendo obbligo ai docenti accompagnatori che
collaboreranno con l’organizzazione per la buona riuscita della manifestazione
sperimentale, di provvedere affinché tutti gli iscritti alla manifestazione entrino in campo nel corso
degli incontri previsti per ciascuna rappresentativa. La sostituzione si renderà inoltre necessaria in
quanto è prevista l’effettuazione di più incontri ravvicinati, soprattutto nelle finali .
La giornata prevede il seguente programma di massima:
Torneo maschile – Martoedì 14 aprile - 11 squadre iscritte
I.S. Da vinci, I.S. Pinchetti, Lic. Donegani, Lic. Nervi-Ferrari, I.T.I. Mattei, I.T.C.G. Saraceno, I.T.C.G.
De Simoni, I.T.A. Piazzi, I.P. Caurga, I.P. Romegialli, I.P. Besta -Fossati
ore 8.00 Ritrovo rappresentative al Campo CONI, sorteggio gironi, presentazione modifiche
regolamentari, controllo documenti e indicazioni operative.
Dalle ore 8.30 Gironi di qualificazione
Girone 1 (Squadre A B C D) Girone 2 (Squadre E F G H) Girone 3 (Squadre I K L).
Incontro n.
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2
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X
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4
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2
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2
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X
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1

X
X

10.00

10.15

1

1
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2

X
X

X

X

X
X

Squadra I
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X

X

X

X
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X

X

X

2
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X

X

X
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X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

Per il passaggio ai quarti di finale ai quali accedono le prime tre squadre dei gironi 1 e 2 e le prime due
squadre del girone 3, verranno considerati in ordine sequenziale il numero di incontri vinti, differenza
reti segnate/subite, maggior numero di reti segnate, scontro diretto.
La manifestazione proseguirà con il seguente programma:
Orario indic.
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20

Campo 1
1° Quarto – 1° G1 / 3° G2
3° Quarto – 1° G2 / 3° G1
Semifinale 1 – Vincenti 1Q/2Q
Finale 3°/4°
Finale 1° 2°

Campo 2
2° Quarto – 2° G1 / 2° G3
4° Quarto – 1° G3 / 2° G2
Semifinale 2 – Vincenti 3Q/4Q

E’ ipotizzabile che la conclusione della manifestazione avverrà indicativamente alle ore 13.00 con
premiazioni sul campo, considerando una certa flessibilità legata a possibili contrattempi di carattere
generale.

USR Lombardia – Ufficio XX – Ambito territoriale di Sondrio – Via Donegani, 5 - 23100 Sondrio
Tel. +39 0342 54 11 11 - Email usp.so@istruzione.it uspso@postacert.istruzione.it

pag 2

Per l’assegnazione dei punteggi relativi al Trofeo BIM (5° posto) si calcoleranno i differenti coefficienti
fatti/subiti ottenuti dalle squadre perdenti nei quarti di finale. Sono possibili situazioni di pa rità, nel qual
caso verranno assegnati pari punti a ciascuna miglior rappresentativa.
Verranno premiate le prime tre squadre classificate.
L’idoneità fisica degli atleti studenti dovrà essere accertata dalle SS.LL. mediante certificazione medica,
come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Il viaggio di trasferimento, nel concetto di autonomia previsto per le singole Scuole, potrà essere
organizzato secondo precisi accordi fra Dirigenti di Istituti o Scuole interessate .
Si ricorda che gli alunni / atleti dovranno essere in possesso di un documento di identità personale e
ogni rappresentativa dovrà essere in possesso dell’allegato B/I (da redigere tramite la piattaforma
www.campionatistudenteschi.it) vidimato dal Dirigente Scolastico.
In considerazione dell’elevato numero di incontri si raccomanda la massima puntualità, non
è prevista la fornitura di acqua minerale durante gli incontri (ogni Istituto dovrà provvedervi
autonomamente) e si consiglia la merenda al sacco in quanto si prevede che il rientro alle rispettive sedi
scolastiche dopo la manifestazione avverrà nel primo pomeriggio.
In caso di tempo incerto è previsto che gli alunni possano sostare sulle tribune coperte del
campo CONI, in attesa di entrare in campo per il proprio turno di gioco. Gli spogliatoi
saranno utilizzati solo per il cambio indumenti; non sarà consentito lasciare negli stessi
alcun effetto personale durante la giornata, ma gli stessi andranno portati e custoditi in
tribuna. Si raccomanda la pulizia di spogliatoi e gradinate, in quanto al termine della
manifestazione si provvederà al sopralluogo della struttura e le rappresentative non
potranno lasciare il campo finché le strutture stesse non saranno restituite in modo
decoroso.
E’ obbligatorio l’uso del parastinchi e ogni squadra dovrà presentarsi con due serie di
maglie numerate di diverso colore oppure di una serie di maglie e pettorine numerate di
diverso colore. Si ricorda altresì che sul campo sintetico sono non sono ammesse scarpe con
tacchetti ad anima metallica, ma esclusivamente scarpe da calcetto, scarpe da calcio con 13
tacchetti in gomma oppure scarpe da ginnastica
Il riscaldamento pre-partita avverrà a fondo campo “a secco” senza utilizzo di palla e gli
incontri si susseguiranno con un intervallo massimo di cinque minuti fra l’uno e l’altro. Le
squadre non presenti alla chiamata da parte dell’arbitro inizieranno l’incontro con un gol di
penalità.Tale sanzione, da valutarsi a cura dell’organizzazione purché non comprometta
l’intero impianto orario della manifestazione, può non applicarsi in caso di ritardo motivato
a inizio torneo.

Il dirigente
F.to Nicola Montrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

CS/cs
Coordinatore Provinciale di Educazione Fisica
Clemente Silvestri
0342 54 12 25
ed.fis.so@istruzione.it
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