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Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CALCIO MASCHILE 2018/2019. 
  
 

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

provinciali dei Campionati Studenteschi di Calcio Maschile per l’anno scolastico 2018-2019. 

Nel far presente che la Scuola e i relativi Insegnanti di Educazione Fisica sono responsabili 

della propria rappresentativa, si confida nella loro fattiva collaborazione con il Comitato 

Organizzatore. 

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 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 2005 – 2006). 

 
Composizione delle squadre 

Ogni squadra deve essere composta da 14 giocatori, di questi 11 scendono in campo (10 
di movimento ed 1 in porta).  
Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere iscritti a referto. 

Regole di base 
Nel primo tempo di gioco non sono ammesse sostituzione se non in caso di infortunio. 
All’inizio del secondo tempo il direttore di gara dovrà verificare che tutti gli atleti di 
riserva siano immessi per disputare il secondo tempo di gioco per intero. 
Nel terzo e quarto tempo di gioco sono ammessi cambi liberi. 
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato 
almeno un tempo, in caso contrario la partita verrà data persa.  
Chi esce può rientrare, ad eccezione di atleti espulsi dal direttore di gara.  

Tempi di gioco 
Le partite si svolgono in 4 tempi di 15 minuti ciascuno senza intervallo tra il primo e il 
secondo e il terzo e il quarto, mentre tra il secondo e il terzo tempo vi sarà un intervallo 
di 10 minuti con inversione di campo. 

Abbigliamento 
I giocatori non devono indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori 
(catenelle, braccialetti, anelli, orologio, ecc.). Sono ammesse calzature tipo scarpe da 
ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza anima 
metallica. E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. 

Casi di parità 
Al termine di ogni incontro, qualora il punteggio dovesse risultare in parità, saranno 
calciati 5 rigori. In caso di ulteriore parità, si calceranno rigori ad oltranza. 
Dopo ogni gara 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; 

Impianti ed attrezzature 
Campi di gioco omologati. Si gioca con il pallone n. 5. 

 
Assistenza sanitaria 

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. 
Riconoscimento atleti 

Per il riconoscimento degli atleti può essere utilizzato: 
 la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico; 
 un qualsiasi documento di identità personale. 

L’identificazione dei giocatori dovrà avvenire previa presentazione all’arbitro 
dell'incontro del modello B scaricabile dalla piattaforma dei Campionati Studenteschi. 
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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; 
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 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 fa riferimento al Progetto tecnico 

dei Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico del Calcio della F.I.G.C.. 

CALENDARIO CALCIO 1° GRADO MASCHILE 

Le 4 scuole iscritte sono state inserite in 2 gironi di semifinali composti da 2 squadre. Il 
torneo sarà disputato con partite di solo andata.  

Girone A 

I.C. Foglianise 

I.C. Guardia S. 

 

Girone A 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Venerdì 12-04-15 09,00 
Campo Meomartini 

Benevento 
Foglianise Guardia S. 

 

  Girone B 

I.C. Telese T. 

I.C. Dugenta 

 

Girone B 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Venerdì 12-04-15 10,30 
Campo Meomartini 

Benevento 
Telese T. Dugenta 

Le squadre vincitrici dei 2 gironi disputeranno la finale mercoledì 17 aprile presso il 
campo Meomartini di Benevento alle ore 09,00. 
 

                                                                                               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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