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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado
l Presidente
C.P. F.I.G.C. - Padova
padova@figc.it
Al Prof. Rossini Francesco
Referente Progetto Arbitraggio ASL - calcio

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019
Tornei di Calcio a 5 Maschile e Femminile (Categorie Cadetti/e)
Partecipazione
Sono ammesse alla Manifestazione Provinciale di Calcio a 5 dei Campionati Studenteschi 2018/2019 tutte
le rappresentative scolastiche che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei termini previsti dal M.I.U.R e che
abbiano aderito ai C.S. iscrivendosi sulla piattaforma: www.sportescuola.gov.it
Le rappresentative devono essere composte da alunni/e iscritti e frequentanti l’Istituto per il quale
partecipano. Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista.
Rappresentative
La manifestazione per gli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado, è organizzata solo per la categoria
CADETTI/E con alunni/e nati/e negli anni 2005 e 2006.
Le squadre devono essere formate da 10 (dieci) giocatori/trici di cui 4 (quattro) scendono in campo ed uno in
porta.
Non sono ammesse squadre con meno di dieci componenti che devono obbligatoriamente essere iscritti a
referto.
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, compreso il portiere, 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.
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato almeno un tempo,
in caso contrario, alla squadra che avrà violato tale norma, verrà comminata la punizione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0 – 6.
Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco.
In tutte le partite, ogni rappresentativa scolastica, pena l’esclusione dal torneo, deve essere accompagnata
esclusivamente da personale direttivo o docente dell’istituto; non è permessa in panchina la presenza di
studenti non iscritti nel Modello B o di tecnici federali esterni.
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Tempi di gioco
Nei gironi a 4 squadre (cadetti) ogni partita viene suddivisa in 3 tempi da 5 minuti ciascuno.
Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti con inversione del campo.
Nei gironi a 3 squadre (cadetti) ogni partita viene suddivisa in 3 tempi da 7 minuti ciascuno.
Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti con inversione del campo.
Per la categoria cadette (girone unico) ogni partita viene suddivisa in 3 tempi da 7 minuti.
Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti con inversione del campo.
Negli incontri ad eliminazione diretta la durata sarà di 40 minuti suddivisi in 4 tempi di 10 minuti ciascun;
fra il 2° e 3° tempo è previsto un intervallo di 10 minuti con inversione di campo.
Documenti
I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le procedure indicate nel
PROGETTO TECNICO A.S. 2018/19 CAMPIONATI STUDENTESCHI e consegnare all’arbitro il
MODELLO B attestante l’iscrizione alla disciplina CALCIO a 5 nel portale www.sportescuola.gov.it
In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure
in presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti tassativamente non potranno prendere parte
alle gare. Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della
manifestazione. È tuttavia consentito iscrivere sul modello B più studenti (fino a un massimo di 2)
e depennare gli assenti prima della consegna dello stesso all’arbitro. Detto Modello dovrà essere
firmato ESCLUSIVAMENTE dal Capo d'Istituto in originale.
Non si accetteranno iscrizioni ex novo ne sostituzioni il giorno della manifestazione.
I partecipanti dovranno essere in possesso di documento d’identità.
Si ricorda ai Signori Dirigenti Scolastici di non iscrivere nessun alunno senza prima aver fatto
sottoscrivere una informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal DGPR 679/2016, finalizzato a consentire l’organizzazione della Manifestazione. Il facsimile del nuovo modulo è allegato alla presente comunicazione.
Abbigliamento e Attrezzature
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra.
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per sé e per gli altri giocatori
(catenelle,
braccialetti, anelli, orologi etc.).
Si precisa che 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.
Per l’attività outdoor si consiglia l’utilizzo di scarpe per il calcio a 5 outdoor, mentre per l’attività
indoor si consiglia l’utilizzo di scarpe per il calcio a 5 indoor.
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Le squadre dovranno presentarsi in campo con la divisa completa di maglie numerate e con almeno 2
palloni a rimbalzo controllato.
Regole generali
Per la categoria cadetti, la Manifestazione si svolgerà con la formula del concentramento a tre/quattro
squadre; accederà alla finale provinciale la prima squadra classificata di ciascun concentramento (finale a 4
squadre).
Per la categoria cadette si svolgerà solo la fase finale con un concentramento a 3 squadre.
e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208 811 – Ufficio Educazione Fisica educazionefisica.padova@istruzione.it - Tel. 049 8208 845

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Assegnazione punti
A ogni




incontro i punti vengono assegnati nel seguente modo:
3 punti per la vittoria
1 punto per il pareggio
0 punti per la sconfitta
Criteri di classifica

Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa al turno
successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri:
- in caso di parità tra due squadre, si tiene conto del risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore
parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone, in seguito del maggior numero di reti
segnate, della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati nel torneo. Nel caso la
parità persista, si tiene conto della minore età media dei giocatori ed eventualmente, in caso di ulteriore
parità, si ricorre al sorteggio;
- in caso di parità tra tre o più squadre, si tiene conto della classifica avulsa tra le squadre interessate,
calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti
negli stessi incontri. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene
conto, nell’ordine, della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, della differenza reti
ottenuta nel girone, in seguito del maggior numero di reti segnate nel girone, della classifica disciplina
calcolata in base ai provvedimenti adottati nel torneo. Nel caso la parità persista, si tiene conto della
minore età media dei giocatori ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, si ricorre al sorteggio.
La vincente di ogni girone dovrà comunicare i risultati in giornata

tramite mail a: educazionefisica.padova@istruzione.it oppure

telefonando al numero dell’Ufficio di Educazione Fisica 049 8208845
Arbitraggio
Per l’arbitraggio potranno essere utilizzati gli studenti-arbitri formati dal Progetto Arbitraggio ASL o in
alternativa gli insegnanti.
Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto (al docente accompagnatore della squadra ospitante
nei gironi preliminari, all’arbitro nella fase finale) entro mezz’ora dalla fine della gara e comunicati
tempestivamente all’Ufficio Educazione Fisica. I reclami non documentati verranno respinti dalla commissione
giudicatrice.
Tutela sanitaria

Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il possesso
del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica o del certificato agonistico così
come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato
dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 1. Al riguardo
appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono
1

Si segnala che con la L. n. 125 del 30 ottobre 2013 è stato successivamente modificato il comma 2 del citato art. 42 bis della Legge 9
agosto 2013 n. 98.
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contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 e
pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it
Copertura assicurativa
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi
(studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i
rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro
documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura
assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati Regionali del C.O.N.I..
Non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, dirigenti, accompagnatori, terzi e cose prima,
durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo.
Saluti
Rinvio
Per quanto non previsto vigono i Regolamenti Generali e di Specialità dei C.S. 2018/2019 nonché,
ove applicabili, i Regolamenti della F.I.G.C..

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente

Il referente: Fabio Maretto
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CALENDARIO INCONTRI
CATEGORIA CADETTI
10 minuti prima dell’inizio di ogni concentramento, i Docenti Accompagnatori si riuniranno
per un breve incontro tecnico, in cui si rileggerà e si ribadirà il regolamento da rispettare durante
gli incontri, in modo da evitare contestazioni e/o ricorsi post partita.
Il responsabile di tale riunione sarà il docente accompagnatore della squadra ospitante.
GIRONE A: I.C. S. Giorgio in Bosco – I.C. S. Giorgio delle Pertiche – I.C. Mestrino – I.C. Rubano
GIRONE B: I.C. Villa Estense - I.C. Montagnana – I.C. Solesino
GIRONE C: I.C.6° Ciari

Padova – I.C. 8° Volta Padova – I.C. 2° Ardigò Padova

GIRONE D: I.C. 13°Tartini PD - I.C. 9° Curbastro PD – I.C. Noventa Padovana – I.C. Codevigo
GIRONE A

Lunedì 18 marzo 2019
Palazzetto – Via Vivaldi 16 – S. Giorgio in Bosco
3 tempi da 5 minuti ciascuno. Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti
con inversione del campo. Obbligo di sostituzione nel secondo tempo di tutti i giocatori compreso
il portiere
ORARIO
Ore 08.30
Ore 09.10
Ore 10.00
Ore 10.45
Ore 11.30
Ore 12.10

I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.

S. Giorgio
Mestrino
S. Giorgio
S. Giorgio
S. Giorgio
S. Giorgio

PARTITA
I.C. S. Giorgio delle Pertiche
I.C. Rubano
in Bosco
I.C. Mestrino
delle Pertiche I.C. Rubano
delle Pertiche I.C. Mestrino
in Bosco
I.C. Rubano

GIRONE A
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.

RISULTATO

in Bosco

Gioca
te

Vinte

Pareggiate

Perse

Reti
F.

Reti
S.

Diff.
reti

Punti
Class.

S. Giorgio in Bosco
S. Giorgio delle Pertiche
Mestrino
Rubano

GIRONE B

Giovedì 21 marzo 2019
Palestra S. Urbano – Via Ca’ Nove – S. Urbano)

3 tempi da 7 minuti ciascuno. Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti
con inversione del campo. Obbligo di sostituzione nel secondo tempo di tutti i giocatori compreso
il portiere
ORARIO
Ore 9.00
Ore 10,00
Ore 11,00

I.C. Villa Estense
I.C. Montagnana
I.C. Montagnana

GIRONE B
I.C. Villa Estense
I.C. Montagnana
I.C. Solesino

Giocate

PARTITA
I.C. Solesino
Perdente I incontro
Vincente I incontro
Vinte

Paregg.

Perse

RISULTATO

Reti F.

Reti S.

Diff. reti

Punti Class.
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GIRONE C

Lunedì 25 marzo 2019
Palestra I.C. Ciari – Via Calabresi 5 - Padova

3 tempi da7 minuti ciascuno. Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti
con inversione del campo. Obbligo di sostituzione nel secondo tempo di tutti i giocatori compreso
il portiere
ORARIO
Ore 9.00
Ore 10,00
Ore 11,00
GIRONE B
I.C. Ciari
I.C. Volta
I.C. Ardigò

GIRONE D

PARTITA
I.C. Volta
Perdente I incontro
Vincente I incontro

I.C. Ciari
I.C. Ardigò
I.C. Ardigò
Giocate

Vinte

Paregg.

Perse

RISULTATO

Reti F.

Reti S.

Diff. reti

Punti Class.

Sabato 23 marzo 2019
Palestra I.C. Tartini – Via Vicentini 21 – Padova

3 tempi da 5 minuti. Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti con
inversione del campo. Obbligo di sostituzione nel secondo tempo di tutti i giocatori compreso il
portiere
ORARIO
Ore 08.30
Ore 09.10
Ore 10.00
Ore 10.45
Ore 11.30
Ore 12.10

I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.

PARTITA
Tartini
I.C.
Noventa Padovana I.C.
Tartini
I.C.
Curbastro
I.C.
Codevigo
I.C.
Tartini
I.C.

GIRONE D
I.C.
I.C.
I.C.
I.C.

Giocate

Vinte

RISULTATO
Curbastro
Codevigo
Codevigo
Noventa Padovana
Curbastro
Noventa Padovana
Pareggiate

Perse

Reti F.

Reti S.

Diff.
reti

Punti
Class.

Tartini
Curbastro
Codevigo
Noventa Padovana
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CALENDARIO INCONTRI

CATEGORIA CADETTE
10 minuti prima dell’inizio di ogni concentramento, i Docenti Accompagnatori si riuniranno
per un breve incontro in cui si rileggerà e si ribadirà il regolamento da rispettare durante gli
incontri, in modo da evitare contestazioni o ricorsi post partita
Il responsabile di tale riunione sarà il docente accompagnatore della squadra ospitante.
3 tempi da 7 minuti Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti con
inversione del campo. Obbligo di sostituzione nel secondo tempo di tutti i giocatori compreso il
portiere

GIRONE UNICO di Finale
Venerdì 22 marzo 2019
Palestra I.C. Tartini – Vicentini 21 – Padova
3 tempi da 7 minuti Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti con
inversione del campo. Obbligo di sostituzione nel secondo tempo di tutti i giocatori compreso il
portiere
ORARIO
Ore 9.00
Ore 10,00
Ore 11,00

PARTITA
I.C. Tartini
I.C. Ciari
I.C. Noventa Padovana Perdente I incontro
I.C. Noventa Padovana Vincente I incontro

GIRONE B
I.C. Ciari
I.C. Tartini
I.C. Noventa Padovana

Giocate

Vinte

Paregg.

Perse

RISULTATO

Reti F.

Reti S.

Diff. reti

Punti Class.
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