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Prot. 1380/C32                

Benevento,  26/03/2012                                                          

 
 
                                                                                             Ai Dirigenti Scolastici 

                                                             I.S. “Guacci” Bn 
                                                           I.S. “Galilei-Vetrone” Bn  

      

 

 

Oggetto: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI CALCIO FEMMINILE 20 11/2012. 

 

In allegato, si trasmette il regolamento e il calendario gare dei G.S.S. di CALCIO F. per 
l’anno 2011/2012 . 

Nel far presente che la Scuola e i relativi Insegnanti di Educazione Fisica sono 
responsabili della organizzazione degli incontri casalinghi, si confida nella loro fattiva 
collaborazione con il Comitato Organizzatore. 

È importante che, al termine di ogni partita, e comunque entro le 24 ore, sia comunicato 
telefonicamente all’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento -Ufficio Educazione Fisica Sportiva - 
il risultato dell'incontro e, contestualmente, inviata, a cura della Scuola che ha ospitato la gara, il 
referto arbitrale all’e-mail vincenzo.federici.bn@istruzione.it . 

Si ricorda, infine, che l'iniziativa sportiva scola stica non ha eminenti fini agonistici, 
ma finalità educative per gli alunni quale fattore di formazione umana e di crescita civile e 
sociale, pertanto, si è sicuri in un leale e civile  comportamento dei partecipanti. È 
auspicabile che anche gli Insegnanti responsabili d elle squadre abbiano sempre presenti le 
finalità formative dei Giochi Sportivi Studenteschi  e che non si lascino trasportare, insieme 
agli alunni, da acceso campanilismo e da eccessiva passione sportiva. E’ indispensabile, 
pertanto, non contestare in alcun modo le decisioni  dell’arbitro tenendo presente che un 
simile comportamento sarebbe altamente diseducativo . 

Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni arbitr ali, né saranno consentiti 
atteggiamenti “critici” nei suoi confronti. 

Si fa presente che, se dovesse verificarsi il ben che minimo incidente, la squadra o 
le squadre che lo avranno provocato saranno subito escluse dalla prosecuzione del 
campionato, salvo adozione di altri provvedimenti disciplinari. 

Per dar seguito a quanto contenuto nella Direttiva del Ministro del 9 febbraio 
2007 e a quanto già sperimentato alle finali nazion ali dei GSS dello scorso anno, 
“allo scopo di far emergere chiaramente dal mondo d ella scuola un messaggio forte 
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per le tifoserie ed un esempio di sportività leale e trasparente verrà introdotta la 
regola, all'interno dei Giochi Sportivi Studentesch i, di far schierare in campo le 
squadre avversarie al termine della competizione pe r salutarsi amichevolmente”.  

 

Si ricorda, inoltre, facendo riferimento al progetto dei Giochi Sportivi Studenteschi, che la 
maggiore attività dovrà essere svolta nella fase di istituto soprattutto tramite l’organizzazione di un 
circuito interno con il coinvolgimento di tutte le classi e del maggior numero di alunni possibile. 

La fase provinciale, quindi, sarà considerata solamente una parentesi del lavoro 
programmato che non metterà fine all’attività d’istituto e continuerà a svolgersi autonomamente 
sino al termine dell’anno scolastico.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 

f.to Vincenzo Federici 
Coordinatore Educazione Fisica Sportiva 

UST Benevento 
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REGOLAMENTO DEI G.S.S. DI CALCIO FEMMINILE 2011/12 
 

La sub-commissione provinciale GSS di Benevento organizza la finale provinciale del 
Campionato di calcio femminile riservato alle alunne degli Istituti di II Grado per l’anno scolastico 
2011/2012.  

Sono ammesse a partecipare al campionato in oggetto le scuole di II grado della provincia 

con alunne nate negli anni 1995-96-97-98 (nei casi di studentesse in anticipo 
scolastico), regolarmente iscritte e frequentanti, senza esclusione alcuna. 

La squadra campione provinciale sarà ammessa alla disputa della fase regionale. 

Composizione delle squadre  

Ogni rappresentativa di istituto dovrà essere obbligatoriamente composta da 14 atlete, 
di cui 10 scendono in campo ed uno in porta. Tutti i componenti la squadra devono 
obbligatoriamente  essere iscritti a referto. 

Chi esce dal campo può rientrare. 
Sonio ammessi cambi liberi. 

Tempi di gioco  

Saranno effettuati 2 tempi di 30 minuti.  
Tra il 1° e il 2° tempo di gioco si effettuerà un i ntervallo di 15 minuti con inversione di 

campo. 
 

Impianti ed attrezzature  

Si gioca su campi di calcio omologati. 
Si gioca con il pallone n. 4 

Abbigliamento  

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 gli altri (catenelle, 

braccialetti, anelli, orologi, ecc. ). 
Si utilizzano le normali scarpe da calcio. 
È obbligatorio l’uso dei parastinchi. 
 

Gli arbitri saranno designati dalla F.I.G.C. – A.I.A. 

Per il riconoscimento degli atleti può essere utilizzato obbligatoriamente uno  dei seguenti 
documenti: 

• la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico  – vedi 
modello allegato alla nota di questo Ufficio n. 8108 del 22.08.2011; 

• un qualsiasi documento di identità personale. 
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L’identificazione delle giocatrici dovrà avvenire previa presentazione all’arbitro 
dell'incontro di un elenco (in duplice copia) allegato n. 1 - delle giocatrici a firma del Dirigente 
Scolastico comprendente, come da copia allegata: nome e cognome e data di nascita. 

Tutti i partecipanti al campionato, compreso gli insegnanti, dovranno essere 
assicurati contro gli infortuni – vedi nota U.S.P. n. 8108 del 22.08.2011.  

Per tutti i partecipanti è obbligatorio l’accertamento dell’idoneità genetica all’attività 
sportiva non agonistica a norma del D.M. 28.02.83 e successive modifiche e integrazioni.  

La squadra prima nominata delle singole partite, in ogni circostanza dovrà provvedere al 
cambio delle maglie nei casi di confusione di colori rilevata dall'arbitro. 

Ogni squadra dovrà portare un pallone regolamentare  n 4. 

Le squadre partecipanti devono essere accompagnate esclusivamente da 
personale direttivo o docente della scuola che ne a ssume la responsabilità. Non è ammessa 
la presenza di tecnici estranei alla scuola.  

La disciplina sportiva è assicurata da una apposita Commissione composta da un 
rappresentante della Scuola, del C.O.N.I. e del settore giudicante della F.I.G.C. che ha il compito 
di:  

1.  esaminare i reclami concernenti la “posizione” dei giocatori. Saranno respinti i ricorsi non 
documentati;  

2.  adottare sulla base del referto arbitrale gli eventuali ulteriori provvedimenti di disciplina sportiva 
per fatti accaduti nel corso di una gara; 

3. segnalare all'autorità scolastica competente i provvedimenti di cui al precedente punto 2. 

Si fa presente che l’espulsione di una giocatrice da parte dell'arbitro comporta 
automaticamente un turno di squalifica da scontarsi nella gara immediatamente 
successiva, fatte salve eventuali più gravi sanzioni deliberate dalla commissione. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme 
generali dei G.S.S. e alle norme del regolamento tecnico della F.I.G.C.. 
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CALENDARIO CALCIO 2° GRADO FEMMINILE 

 

I due Istituti che hanno aderito alla manifestazione disputeranno direttamente la finale in 
un’unica partita. 

 

Girone  A  
IS GALILEI-VETRONE BN 

IM GUACCI BN 
 

 Giorno Data Orario Campo Incontro 
Girone A Giovedì 12-04-12 09,30 Meomartini Bn Galilei-Vetrone Bn Guacci Bn 

 
Al termine dell’incontro, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra 

campione provinciale, si effettueranno 5 rigori per ogni squadra. 
In caso di ulteriore parità, si calceranno rigori ad oltranza. 

La squadra vincitrice sarà ammessa alla disputa del le fasi regionali.  

Non è ammessa alcuna variazione al presente calenda rio.  
 

La partita in programma, per accordi presi con la s ocietà gestore del campo, 
dovrà tassativamente iniziare alle ore 09.30, perta nto le squadre dovranno 
presentarsi nell’impianto alle ore 09,00.  

 
 
 

Per la Sotto-Commissione Prov.le 
f.to Vincenzo Federici 

 

 
 
 
 
 
 


