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OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CALCIO A  5 MASCHILE  2017/2018  

               
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Benevento indice e organizza le fasi 

provinciali dei Campionati Studenteschi di calcio a 5 maschile per l’anno 2017-2018. 

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 

all’Ufficio Educazione Fisica Sportiva di questo Ambito Territoriale il risultato dell'incontro.  

Si ricorda che l'iniziativa sportiva scolastica non ha fini agonistici, ma mere finalità educative 

per gli alunni quale fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale. 

Pertanto, si confida in un leale e civile comportamento dei partecipanti.  

Si fa presente, inoltre, facendo riferimento al progetto dei Campionati 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 che, viceversa, continuerà a svolgersi 

autonomamente sino al termine dell’anno scolastico.  

Si riporta di seguito il regolamento di gioco e il calendario degli incontri. 
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REGOLAMENTO di CALCIO A 5 Maschile – Categoria CADETTI  
 

Sono ammessi a partecipare al campionato in oggetto le scuole di I grado della provincia con 
tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti (nati negli anni 2004 e 2005). 

La squadra ospitante è tenuta a provvedere: 
1- Alla designazione oculata dell’arbitro dell’incontro, scelto tra insegnanti, personale della 

scuola, genitori ritenuti idonei allo scopo; 
2- Alla prenotazione e squadratura del campo di gara;  
3- All'assistenza logistica e sanitaria.  All’uopo si ricorda che è indispensabile la presenza 

del medico sul campo, in quanto la circolare M.I.U.R. 3578/a1 del 03.08.2000 rende 
obbligatorio un presidio medico sanitario quando le gare si disputano in strutture 
diverse da quelle scolastiche.  

4- Sarà anche cura dell’istituto ospitante la partita, comunicare subito e, comunque non 
oltre il giorno successivo, all’ufficio educazione fisica sportiva di questo A.T. il risultato 
dell’incontro e inviare contestualmente a mezzo  a-mail l’allegato n. 2 - sottoscritto 
dall’arbitro, completato da eventuali note e osservazioni circa l’andamento 
dell’incontro). 

 
Composizione delle squadre 

Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori, 5 dei quali scendono in 
campo (4 giocatori di movimento ed 1 in porta). Per essere a tutti gli effetti componenti 
della squadra, gli alunni/e devono vantare la frequenza scolastica. Tutti i componenti la 
squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista.  
Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli 
previsti, sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 
0 – 6. 

Tempi di gioco 
4 tempi da 10 minuti senza intervallo tra il 1° e 2° e tra il 3° e 4° tempo di gioco ( per i 
gironi a 2 squadre). 
4 tempi da 5 minuti senza intervallo tra il 1° e il 2° e tra il 3° e 4° tempo di gioco ( per i 
gironi a 4 squadre ). 
Tra il 2° e 3° tempo di gioco si effettuerà un intervallo di 5 minuti con inversione di 
campo. 
 

Impianti ed attrezzature 
Il campo di gioco deve avere le seguenti misure: 
lunghezza max mt. 42 min 25; larghezza max mt. 25 min 15. 
Misure delle porte: altezza mt. 2, larghezza mt. 3. 
Le porte devono essere fissate al terreno. 
Si gioca con un pallone di circonferenza massima di 64 cm, minima 62 cm e del peso che 
varia da 390 a 430 grammi 

Regole di base 
Nel 1° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio. 
All’inizio del 2° tempo il direttore di gara dovrà verificare che tutte gli atleti di riserva 
siano immessi 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. 
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. 
Le scuole partecipanti dovranno presentarsi in campo con un pallone regolamentare. 
Per il riconoscimento degli atleti, che avverrà a campione,  può essere utilizzato: 

 la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico; 
 un qualsiasi documento di identità personale. 

Per tutti i partecipanti è obbligatorio la certificazione medica prevista dalle Linee Guida 
dell’8 agosto 2014 del Ministero della Salute e di assicurazione contro gli infortuni. 

L’identificazione dei giocatori dovrà avvenire previa presentazione all’arbitro dell'incontro di 
un elenco (in duplice copia) - allegato B - dei giocatori a firma del Dirigente Scolastico comprendente 
nome, cognome e data di nascita. 

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. 

I giocatori non devono indossare alcuno oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori 
(catenelle, braccialetti, anelli, orologio, ecc.). Sono consentite soltanto scarpe da ginnastica, scarpe di 
tela con suole di gomma o altro materiale similare. È obbligatorio l’uso dei parastinchi. 

Le squadre partecipanti devono essere accompagnate esclusivamente da personale 
direttivo o docente della scuola che ne assume 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 un giocatore 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 
C.S. e alle norme del regolamento tecnico della F.I.G.C.. 

 

Solo per i gironi F e G, composti da 3 squadre, al termine di ogni incontro, qualora il 
punteggio dovesse risultare in parità, saranno calciati i rigori. 

Dopo ogni gara, sempre per i gironi F e G, il punteggio viene assegnato nel seguente modo: 

 punti 3 per ogni vittoria al termine dei tempi regolamentari; 

 punti 2 per ogni vittoria al termine dei calci di rigore; 

 punti 1 per la sconfitta al termine dei calci di rigore; 

 punti 0 per la sconfitta al termine dei tempi regolamentari. 

Per i gironi A, B, C, D ed E, composti da due squadre, solo se perdurasse un risultato di 
parità al termine della gara di ritorno, il passaggio al turno successivo verrà determinato dai calci di 
rigori.  

 
 
 
 
 
 



CALENDARIO   CALCIO  A  5    I GRADO MASCHILE – Categoria CADETTI 
 
Le scuole che hanno aderito alla manifestazione sono 16 e sono state suddivise in 7 gironi, 5 

composti da 2 squadre e 2 da 3. 
Il campionato sarà disputato con partite di solo andata per i gironi F e G mentre, i gironi A, 

B, C, D, ed E, effettueranno incontri di andata e ritorno.  
Accederanno alla fase successiva le squadre prime classificate. 

 

Girone  A 

IC AMOROSI 

IC S. SALVATORE T. 
 

Girone  
A 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Lunedì 22-01-18 14,00 Pal. Amorosi AMOROSI S. SALVATORE T. 

Lunedì 29-01-18 14,00 Pal. S. Salvatore T. S. SALVATORE T. AMOROSI 
 
 
 

Girone  B 

IC MOIANO 

IC AIROLA 
 

Girone  
B 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Lunedì 22-01-18 14,00 Pal. Moiano MOIANO AIROLA 

Lunedì 29-01-18 14,00 Pal. Airola AIROLA MOIANO 

 
 

Girone  C 

IC GUARDIA S. 

IC CUSANO M. 
 

Girone  
C 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Lunedì 22-01-18 14,00 Pal. Guardia S. GUARDIA S. CUSANO M. 

Lunedì 29-01-18 14,00 Pal. Cusano M. CUSANO M. GUARDIA S. 

 
 

Girone  D 

IC TORRE BN 

IC S. GIORGIO S. 
 

Girone  
D 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 
Mercoledì 24-01-18 09,30 Palatedeschi BN TORRE BN S. GIORGIO S. 

Lunedì 29-01-18 14,00 Pal. S. Giorgio S. S. GIORGIO S. TORRE BN 

 
 

Girone  E 

IC S. AGATA G. 2 

IC DUGENTA 
 

Girone  
E 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Lunedì 22-01-18 15,00 Pal. S. Agata G. 2 S. AGATA G. 2 DUGENTA 

Lunedì 29-01-18 15,00 Pal. Dugenta DUGENTA S. AGATA G. 2 



 

Girone  F 

IC TELESE T. 

IC VITULANO 

IC FOGLIANISE 
 

Girone  
F 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Lunedì 22-01-18 

14,00 

Pal. Telese T. 

A B 

14,30 Perd. A - B C 

15,00 C Vinc. A - B 

 
 

Girone  G 

IC S. ANGELO A SASSO 

IC PIETRELCINA 

IC S. LEUCIO S. 
 

Girone  
G 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Venerdì 26-01-18 

09,30 

Palatedeschi BN 

A B 

10,00 Perd. A - B C 

10,30 C Vinc. A - B 

 
Eventuali spostamenti di orario o di giorno dovranno essere concordati tra le scuole 

interessate e comunicati a questo Ufficio. 
 
 

 
Il Dirigente 

dott.ssa Monica Matano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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