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- Ai Dirigenti   LS Bertolucci 
   LS Marconi 
   LS Ulivi 
   IPSIA Levi 
   IIS Rondani 
   IIS Zappa-Fermi 

ITE Melloni 
San Benedetto 

 
- A Sport e Salute S.p.A. 
- Alla FIGC 

 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2020 – Manifestazione Provinciale di Calcio a 11 Categoria 

Allievi 
 
 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola indice e in collaborazione con Sport e Salute S.p.a. e la 
FIGC organizza la manifestazione in oggetto, che si svolgerà come da programma allegato alla 
presente, concordato in sede di Gruppo di lavoro. 
Nell’intento di armonizzare le regole di partecipazione tanto in ambito provinciale quanto regionale, a 
parziale modifica delle schede tecniche, sono definiti gli accorgimenti che seguono, concordati con il 
CRER FIGC in sede di Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, ribaditi in sede di gruppo di lavoro, 
che assumono pertanto valore di norma per le manifestazioni provinciali e regionali.  
 
PARTECIPAZIONE 
CATEGORIE 

 Allievi – AM – nati anni 2003/2004/2005 (2006 nei casi di anticipo scolastico) 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

 Ogni squadra è composta da un massimo di 14 giocatori, 11 dei quali scendono in campo (10 
giocatori di movimento e 1 in porta). 

 NON SONO AMMESSE ALLA DISPUTA DEGLI INCONTRI SQUADRE CON MENO DI 12 GIOCATORI.  

 Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dalla scheda tecnica CALCIO A 11 – 2° grado 
– Campionati Studenteschi 2020, si precisa quanto segue: il giocatore eventualmente espulso non 
potrà essere utilizzato nell’incontro successivo della stessa giornata gare; pertanto, in tale 
evenienza, la rappresentativa scolastica non potrà schierarsi con un numero di giocatori inferiore 
al minimo nel Progetto Tecnico 2019-2020 e avrà la partita persa; tale situazione verrà comunque 
presa in esame dalla Commissione Disciplinare, per i provvedimenti e sanzioni previste. 
Nell’eventualità che una squadra dovesse non raggiungere, per qualsiasi motivo anche in corso di 
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gara (includendo quindi infortuni, espulsioni, squalifiche, ecc.), il numero minimo di giocatori 
previsto dalle rispettive schede tecniche, verrà esclusa dal torneo; le altre squadre continueranno 
prendendo in considerazione i soli risultati degli incontri diretti.  

 
REGOLE DI GIOCO 

 Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti espulsi dal direttore di gara. 

 Fatti salvi i casi di infortunio, ALLA FINE DELL’INCONTRO TUTTI I GIOCATORI DEVONO AVER 
GIOCATO. 

 Le squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per partita.  

 AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SECONDA AMMONIZIONE IN PARTITE DIVERSE IL GIOCATORE 
VERRA’ ESPULSO PER 1 TURNO. 

 
CRITERI DI CLASSIFICA  

 Per ciascuna partita vinta si assegnano 3 punti, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta.  

 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:  

1. 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;  

2. 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.  

IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 Le gare si disputeranno su di un campo da calcio a 11 in erba sintetica. 
 
ABBIGLIAMENTO 

 Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra. 

 La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento 
delle maglie di giuoco nei casi di confusione di colori rilevata dal direttore di gara.  

 Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per sé e per gli altri giocatori 
(catenelle, braccialetti, anelli, orologi, etc.). 

 Non è consentito l’utilizzo di scarpe con tacchetti in alluminio o ferro. Sono consentite 
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soltanto calzature tipo scarpe da ginnastica, scarpe di tela con suole in gomma, scarpe da calcio 
a 5, scarpe da calcio per campi in erba sintetici. 

 È obbligatorio l’uso dei parastinchi.  
 
ISCRIZIONI 

 Le scuole che partecipano alla Manifestazione Provinciale di CALCIO A 11 dovranno, per ogni 
giornata gare, stampare il MODELLO B, accedendo on line alla piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it, secondo la seguente procedura: 

 Dal menù a barre selezionare la voce SPORT DI SQUADRA; 

 Cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE della disciplina interessata;  

 + NUOVA SQUADRA, poi inserisci. 
A questo punto si potrà generare il MODELLO B: 

 Cliccare sul simbolo del fermaglio nella colonna a destra MODELLO B. 

 Nella nuova finestra che si apre, selezionare lo sport di squadra dal menu a tendina e la 
data incontro. 

 COMPILA MODELLO B. 

 Selezionare docente/i accompagnatore/i dall’elenco. 

 Cliccare su CREA MODELLO B. 

 Iscrivere gli studenti dall’elenco (o cercandoli tramite cognome), aggiungendoli cliccando 
sul + a destra. Si rammenta che è consentito, inserire nel MODELLO B un massimo di 3 
studenti/esse in eccedenza a quanto previsto dalla scheda Tecnica della disciplina, pur-
ché nel MODELLO B consegnato sul luogo di gara agli ufficiali/arbitri, siano poi evidenziati 
i nominativi degli studenti/esse che non prenderanno parte alla gara. Si precisa che non 
saranno accettate eventuali sostituzioni con atleti/e non presenti nel MODELLO B; 

 Una volta iscritti tutti gli studenti, cliccare su GENERA MODELLO B in alto; 

 Procedere alla stampa in duplice copia più tante copie quante sono le squadre coinvolte 
nelle gare in programma. 

  
ACCOMPAGNATORI E DOCUMENTAZIONE 

 Ogni squadra sarà accompagnata da un docente responsabile di Educazione Fisica della scuola di 
appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente 
Scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia, cultore dello 
sport interessato. 

 I docenti accompagnatori dovranno recare con sé il MODELLO B – generato secondo LA 
PROCEDURA DESCRITTA precedentemente – in duplice copia più tante copie quante sono le 
squadre coinvolte nelle gare in programma, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente 
Scolastico. 

Si raccomanda ai docenti accompagnatori di: 

 Munirsi di Kit di pronto soccorso; 

 Non lasciare incustoditi oggetti di valore, al riguardo l’organizzazione declina ogni responsabilità; 
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 Vigilare affinché i propri alunni rispettino tutte le strutture e gli ambienti messi a disposizione.  
Si ricorda che tutti i partecipanti devono essere in possesso di valido di identità, munito di fotografia, 
da esibire se richiesto ai giudici/arbitri. 
 
CALENDARIO GARE 
Tutti gli incontri si terranno presso il Centro Sportivo Stuard a San Pancrazio.  
 
PRIMA FASE 
Le squadre partecipanti sono suddivise in 2 gironi da 4 squadre ciascuno.  

Durata incontri: La durata di ciascun incontro è di UN UNICO TEMPO di 25 minuti con girone all'italiana. 

GIRONE A 
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO – RITROVO ORE 8:15 – INIZIO INCONTRI ORE 9:00 

MARCONI, IPSIA, ULIVI, RONDANI 
 

ALLIEVI - GIRONE A MERCOLEDI' 26 FEBBRAIO 

09:00 MARCONI IPSIA 

09:30 ULIVI RONDANI 

10:00 MARCONI ULIVI 

10:30 IPSIA RONDANI 

11:00 ULIVI IPSIA 

11:30 RONDANI MARCONI 

 
GIRONE B 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO – RITROVO ORE 8:15 – INIZIO INCONTRI ORE 9:00 
ZAPPA-FERMI, S. BENEDETTO, MELLONI, BERTOLUCCI 

 

ALLIEVI - GIRONE B VENERDI' 28 FEBBRAIO 

09:00 S BENEDETTO MELLONI 

09:30 BERTOLUCCI ZAPPA FERMI 

10:00 S BENEDETTO BERTOLUCCI 

10:30 ZAPPA FERMI MELLONI 

11:00 ZAPPA FERMI SAN BENEDETTO 

11:30 MELLONI BERTOLUCCI 
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GIORNATA CONCLUSIVA 26 MARZO 2020 
Avranno accesso alle finali le prime 2 (due) squadre classificate di ogni girone secondo i seguenti 
punteggi: 
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta. 
 

Nel turno finale le prime classificate sfideranno le seconde classificate dell'altro girone in gare di sola 
andata con 2 tempi di 20 minuti. Tra il primo e il secondo tempo si farà un intervallo di 5 minuti. 
Le vincenti le due semifinali faranno nella stessa mattina la partita di finale sempre con 2 tempi da 20 
minuti e intervallo di 5 minuti. 
Le perdenti saranno considerate entrambe terze a pari merito. 
In caso di parità nelle gare di semifinale e finale si faranno battere 5 rigori. In caso di ulteriore parità si 
procederà ad oltranza. 
 
 

Assistenza medica e arbitraggio: 

Le gare non potranno avere svolgimento in caso di assenza del medico. 
L’assistenza arbitrale sarà fornita dalla F.I.G.C. 
La conduzione tecnica sui campi di gara non deve essere affidata, pena l’esclusione, a personale 
non docente o estraneo alla scuola. 
Per quanto non contemplato dalla presente occorre fare riferimento al Progetto tecnico, alle schede 
tecniche, alle indicazioni tecnico-organizzative, ai regolamenti federali. 
 
 
 

         IL DIRIGENTE 
     Maurizio Bocedi 
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