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CALCIO 
 

ORGANIZZAZIONE Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola 

Comitato Provinciale FIGC 

DATA 9 aprile 2019 

LUOGO Borgochiesanuova, Via Vivenza 

RITROVO Ore 8:30 

TORNEO ATTIVATO Allievi nati negli anni 2002, 2003, 2004 (2005) 

 la manifestazione si svilupperà attraverso il progetto “Valori 

in rete” promosso da MIUR e FIGC; gli istituti regolarmente 

iscritti sul portale   sportescuola.gov.it riceveranno una email 

con un link di accesso al portale www.valorinrete.it per il 

caricamento della lista studenti. 

AMMESSI atleti iscritti e frequentanti la scuola per cui partecipano alla 

manifestazione 

RAPPRESENTATIVE Composte da 14 iscritti, 11 scendono in campo (1 in porta e 

10 in movimento) 

FORMULA DEL TORNEO 1 girone triangolare. 

 2 tempi da 20’ ciascuno, con intervallo di 10’ per cambio 

campo; 

 è previsto un time-out da 1’ per ogni tempo di gioco; 

 trascorsi 10’ di gioco del primo tempo, alla prima palla non 

giocabile (rimessa, corner, ecc.) si dovrà procedere 

all’entrata in campo di tutte le riserve fino al termine del 

primo tempo; 

 nel secondo tempo i cambi sono liberi 

 ad eccezione degli espulsi dall’arbitro, chi esce può 

rientrare; 

 le espulsioni comminate dall’arbitro hanno la durata 

dell’intero torneo; 

 3 punti alla vittoria, 1 al pareggio, 0 alla sconfitta 

Al termine della gara tutti devono aver giocato, in caso 

contrario la partita verrà data persa;  

PALLONE n. 5 

le rappresentative devono munirsi di palloni propri 

REGOLAMENTO per tutto quanto non contemplato si rimanda alla scheda 

tecnica pubblicata sul sito www.sportescuola.gov.it e su 

www.valorinrete.it 

ABBIGLIAMENTO  Il portiere deve indossare una maglia o casacca di colore 

diverso; 

 i giocatori devono indossare maglia o casacca numerata 

 gli atleti non devono indossare alcun oggetto che risulti 

pericoloso per sé e per gli altri;  

 è obbligatorio l’uso del parastinchi 

CASI DI PARITÀ in caso di parità, verranno calciati i rigori solo per definire 

l’incontro successivo mentre la classifica finale sarà redatta 

secondo la specifica scheda tecnica 

IDONEITÀ la Commissione organizzatrice considera idonei tutti gli iscritti; 

si ricorda pertanto di procedere nel rispetto degli accertamenti 

medici previsti 

http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/


SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 

 

 

 

  

DOCUMENTI ai fini del riconoscimento degli atleti, è richiesta la 

presentazione del modello B scaricato dal sito 

www.sportescuola.gov.it  che, a firma del dirigente scolastico, 

certifichi la posizione di iscrizione, di frequenza, di identità, di 

possesso della certificazione medica dei partecipanti. 

NEL MOD. B SI POSSONO INSERIRE MASSIMO 2 

RISERVE e va prodotto in un numero di copie pari al n. 

di squadre avversarie da incontrare + 1 per l’ufficio. Per 

ogni incontro andranno evidenziati i due giocatori che 

non scenderanno in campo. 

RECLAMI alla Commissione Disciplinare entro le 24 ore 

TERZO TEMPO si auspica che i docenti, al termine  dell’incontro, invitino i 

componenti della propria rappresentativa a salutare 

amichevolmente i componenti della rappresentativa avversaria 

PREMIAZIONI saranno premiati gli atleti delle tre formazioni partecipanti 

 
 

 

 

 

 
 

 

CALCIO (segue) 

GIRONE UNICO 
IS Arco Este (A) 

LS Belfiore (B) 

IS Sanfelice (C) 

A - B 

C - vincente A - B 

C - perdente  A - B 


