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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E F IS I CA E S P O R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Istruzione Secondaria
di 2° grado, Interessati
Al Presidente CR CONI Campania
Ai Presidenti C.R. FIGC

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/18 – Invio norme di partecipazione Finale Regionale
Calcio categorie Allievi – Volla (NA) 26 aprile 2018.
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, organizza in collaborazione con il CR CONI
Campania ed il Comitato Regionale Settore Giovanile Scolastico della FIGC, la Finale Regionale di
Calcio.
Si ritiene opportuno precisare che:
 Partecipano alla Finale Regionale, le rappresentative Scolastiche che hanno aderito ai
Campionati Studenteschi 2017/2018 “tutte le gare” ed hanno disputato e vincendo la
relativa Fase Provinciale di qualificazione;
 le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla categoria
Allievi/e nati/e negli anni 2001 – 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo
scolastico)
 Si ricorda che per le discipline sportive di squadre si fa obbligo della partecipazione alle
gare di tutti gli iscritti a referto per almeno una intera frazione di gioco (tempo, set, etc.),
al fine di promuovere il valore educativo dell'attività sportiva secondo un principio
inclusivo.
 ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in
triplice copia, prodotta esclusivamente sul modello B/1 scaricabile dalla Piattaforma online
www.sportescuola.gov.it.
 Gli alunni atleti e docenti, devono essere in possesso di un documento legale di
riconoscimento.
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GIORNO: 26 aprile 2018



SEDE: Centro Sportivo San Michele via Carafa – Volla (NA)

Ore 9.00 ritrovo rappresentative;
Ore 9.15 sorteggio incontri (se entro tale orario una o più rappresentative non avranno ancora raggiunto il
campo, inizieranno la gara le prime due presenti);





ore 9.30 inizio gara 1 A – B;
a seguire
gara 2 C – perd. Gara 1;
a seguire finale vincente gara 1 – C

Composizione delle squadre
Squadre composte da 14 giocatori, 11 dei quali scendono in campo di cui 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 – 3.
Formula Svolgimento gare
 Tutte le gare si svolgeranno in 4 Tempi di gioco, suddivisi in 4 tempi da 10 minuti ciascuno; Soltanto
tra il 2° e il 3° tempo, si effettuerà un intervallo di 10 minuti con inversione del campo.
 Sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio.
All’inizio e alla fine del 2° tempo il direttore di gara dovrà verificare che tutti gli atleti di riserva, non
impiegati nel 1° tempo, siano stati impiegati 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 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 almeno un tempo, in caso contrario, alla squadra che avrà violato tale norma, verrà
comminata la perdita della gara con il risultato di 0 – 3. Le due squadre hanno la possibilità di
richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco.
 Si gioca con il pallone n. 5.
 Si invita a munirsi di doppia maglia da gioco di colore differente;

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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