
Allegato 01_Note tecniche e organizzative Campionati studenteschi Tecnico Calcio 5 – Istituti di

II° grado

Organizzazione trasporti
Sarà a cura degli Istituti prenotare, organizzare e pagare il Trasporto per le singole gare fino alla fase finale
provinciale compresa.
Sarà a carico dell’Ufficio di Educazione Fisica dell’ UAT VIII di Vicenza l’organizzazione dei trasporti della fase
regionale.

Fasi a gironi-Semifinali- Finale Maschile e Femminile.

Si riporta in calce il calendario della prima fase a gironi. Ogni girone avrà un responsabile

(evidenziato in grassetto) che promuoverà, in accordo con i referenti delle varie squadre,

l’organizzazione del girone nei tempi delle date proposte, in seno alle attività del Centro Sportivo

Scolastico. Ogni sede ospitante dovrà predisporre tutto il materiale affinché gli incontri abbiano

regolare svolgimento e dovrà prevedere l’arbitraggio.

La palestra deve essere munita di Defibrillatore, Cassetta di Primo Soccorso e devono essere

presenti alla manifestazione personale abilitato all’uso del defibrillatore, un referente di Primo

Soccorso ed un referente Sicurezza (nel caso la manifestazione sia organizzata in orario

extracurricolare). In orario curricolare, vige il piano di sicurezza adottato dall’Istituto ospitante.

Gli insegnanti e gli alunni di ogni Istituto devono, all’inizio ed alla fine di ogni incontro, salutare

gli avversari e stringersi la mano.

Si ricorda che, durante gli incontri, è consentita la presenza in panchina solo dei docenti o dei

Dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti; non è permessa la presenza di studenti non iscritti

nel MODELLO EVENTI e di tecnici federali esterni, pena la squalifica della squadra.

Sarà cura del docente referente comunicare i risultati con punteggio, data, orario e luogo all’Ufficio

di Educazione Fisica tramite e-mail (educazionefisica@istruzionevicenza.it ), entro il giorno

successivo a quello di svolgimento degli incontri.

Composizione delle Squadre:

Le squadre partecipanti devono essere composte da 10 giocatori, 5 dei quali scendono in campo (4

giocatori di movimento ed 1 in porta). Qualora la mattina del torneo, una squadra si presenti in 9,

per assenza di un giocatore, sarà permesso a tutte le squadre di sostituire nel secondo tempo 4

giocatori, anziché 5 come da regolamento. Nelle fasi finali si segue la scheda tecnica del

Regolamento dei Campionati Studenteschi.

Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nel Modello Eventi.
Categorie:
Categoria ALLIEVE e ALLIEVI : nati negli anni 2006-2007-2008 (2009).
Tempi di Gioco:
La durata degli incontri è così formulata:
Quadrangolare con formula all’italiana:
Femminile: 3 tempi di 8’con cambio di campo dopo ogni frazione di gioco.
Maschile: 3 tempi di 10’ con cambio di campo dopo ogni frazione di gioco.
Triangolare con formula all’italiana:
Femminile: tre tempi di 10’ con cambio di campo dopo ogni frazione di gioco.
Maschile: tre tempi di 13’ con cambio di campo dopo ogni frazione di gioco.
Fra le partite è necessario lasciare un po' di tempo di recupero alla squadra che dovrà giocare la
seconda partita consecutiva.
Sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni, se non in caso di infortunio.

mailto:educazionefisica@istruzionevicenza.it


All’inizio e alla fine del 2° tempo l’arbitro dovrà verificare che tutti gli atleti/atlete di riserva, non
impiegati nel 1° tempo, siano stati impiegati per disputare il 2° tempo di gioco per intero.
Nel 3° tempo di gioco sono ammessi i cambi liberi.
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine di ogni 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.
Arbitri:
È cura del Docente Referente di ogni girone reperire l’arbitraggio. Per le finali provinciali sarà cura
dell’Ufficio richiedere la presenza degli arbitri.
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 sé e per gli altri giocatori
(catenelle, braccialetti,
anelli, orologi etc.). Si precisa che per la disputa delle gare non è consentito l’utilizzo di scarpe da
calcio (tacchetti in alluminio, tacchetti lamellari o similari). Sono consentite soltanto calzature tipo
scarpe da ginnastica, scarpe di tela con suole in gomma, scarpe da calcetto. Per l’attività outdoor si
consiglia l’utilizzo di scarpe per il calcio a 5 outdoor, mentre per l’attività indoor si consiglia l’utilizzo
di scarpe per il calcio a 5 indoor.
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
In ogni caso ciascuna squadra dovrà presentarsi agli incontri con tutto l’occorrente per poter
giocare: divisa di gioco, palloni a rimbalzo controllato, casacche colorate diverse dalla divisa di
gioco e valigetta pronto soccorso.
Criteri di classifica:
La vittoria assegna 3 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0 punti.
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
- 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;
- 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.
Modello Eventi
I docenti devono consegnare al Docente responsabile del girone/Organizzatore della
manifestazione il MODELLO EVENTI scaricato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it ,
firmato dal Dirigente scolastico, pena la non ammissione alla manifestazione.
Norme Generali

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento di Gioco del Calcio a 5

della F.I.G.C., alla scheda tecnica dei CS Calcio a 5 a.s.2022/2023 e al Progetto Tecnico dei

Campionati Studenteschi.

http://www.campionatistudenteschi.it


CALENDARIO FASE A GIRONI

CS Calcio a 5 Secondo Grado A.S. 2022-2023

Cat. ALLIEVI
fase a gironi entro il 27 marzo 2023

GIRONE A GIRONE B

Marzotto Luzzatti Einaudi Bassano del Grappa

Liceo TronZanella Liceo Brocchi

IPS G.B.Garbin ITT G. Chilesotti
I.I.S. G.G. Trissino-Licei Valdagno Liceo Da Ponte

GIRONE C GIRONE E

Liceo Quadri U.Masotto di Noventa Vic.

Liceo Farina Liceo A. Pigafetta

IIS Antonio Canova LICEO Fogazzaro
IIS Ceccato Montecchio M. Istituti Scolastici San Filippo Neri

IIS Da Schio

passa 1 squadra per Girone

Finale a 4 squadre il 12 aprile 2023 PalaDeledda, MALO (VI)

CS Calcio a 5 Secondo Grado A.S. 2022-2023

cat. ALLIEVE

ISTITUTO
Fase a gironi (due gironi da 3 squadre) e

FINALE PROVINCIALE

1 EINAUDI

5 Aprile 2023 PalaDeledda, MALO (VI)

2 I.I.S.BOSCARDIN

3 TRONZANELLA

4 IPS G.B.GARBIN

5 LICEO FOGAZZARO

6 IIS DASCHIO


