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       Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

secondarie di Primo e Secondo grado statali e   
 paritarie del Lazio 

 
e p.c.  Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 

 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019 CALCIO A 5 - Finale Regionale 

 
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FIGC - 

Settore Giovanile e Scolastico organizza le Finali Regionali dei Campionati Studenteschi 2018/2019 di CALCIO 
A 5, per le Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado il   

11 aprile 2019 

CENTRO SPORTIVO S.FILIPPO NERI 
VIA MATTIA BATTISTINI 149 - ROMA 

Ore 8.30         Ritrovo delle rappresentative 
Ore 9.00         Inizio gare  
Premiazioni     Al termine delle gare 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 
Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre u.s. 

Si ricorda che i docenti dovranno presentare il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal 
Dirigente Scolastico.  

I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 

registrazione degli alunni partecipanti. 
Non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte a mano.  

 
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 

modello di certificazione della scuola). 

 
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di 

appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica o altra 
materia, ma in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola. 

Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara.  

 
CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti 
e frequentanti divisi secondo le seguenti categorie: 

 

SCUOLE DI I GRADO CADETTI/E 2005 – 2006 

   

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2002 – 2003 - 2004 (2005 anticipo) 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/


 

COMPOSIZIONE SQUADRE 

Le squadre partecipanti devono essere composte da 10 giocatori/rici, 5 dei quali scendono in campo (4 
giocatori/rici di movimento ed 1 in porta). Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere 

inseriti nella lista. 
Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore a 10 atleti, sarà comminata la punizione sportiva 

della perdita della gara con il risultato di 0-6. 

Nota Bene 
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola ha stabilito  che alla Finale Regionale ogni rappresentativa potrà 

prevedere la presenza di uno (1) Studente in qualità di “riserva fuori numero massimo”  (esempio: 
Calcio a 5:  Numero Componenti la squadra 10 + 1 riserva = Totale ammissibile  11)   

Tale studente, se presente, dovrà figurare, evidenziato come tale, nell’allegato B e potrà sostituire un 
componente della squadra solo ed esclusivamente in caso di assenza o infortunio.” 

 

 
FORMULA DI GIOCO 

 
Cadetti 6 squadre:  divise in due gironi 

 Due Gironi eliminatori  

 Finale 1°/2° posto: le vincenti dei due gironi disputeranno la finale 1° - 2° posto 

 

Cadette 6 squadre: divise in due gironi 
 Due Gironi eliminatori  

 Finale 1°/2° posto: le vincenti dei due gironi disputeranno la finale 1° - 2° posto 

 

Allieve 6 squadre: divise in due gironi 
 Due Gironi eliminatori  

 Finale 1°/2° posto: le vincenti dei due gironi disputeranno la finale 1° - 2° posto 

 

Allievi - 6 squadre:  divise in due gironi 
 Due Gironi eliminatori  

 Finale 1°/2° posto: le vincenti dei due gironi disputeranno la finale 1° - 2° posto 

 

 

COMPOSIZIONE GIRONI E SQUADRE AMMESSE 
 

GIRONE CADETTI CADETTE ALLIEVI ALLIEVE 

1 

Roma 1 
IC VIA 

POSEIDONE 
IC MARELLI IIS L.B. ALBERTI 

LC GIULIO 

CESARE 

Latina IC CENCELLI IC PACIFICI LS GRASSI IIS PACIFICI 

Viterbo si si si si 

2 

Roma 2 IC MARTA RUSSO IC NETTUNO III 
IIS FERRARI 

HERTZ 
LS TOUSCHEK 

Frosinone si si si si 

Rieti IC FARA SABINA 
IC POGGIO 

MOIANO 
IIS G. DA CATINO IIS SAVOIA 

 

 

TEMPI DI GIOCO 
Gli incontri si disputeranno su due mini tempi da 7 minuti e 30” senza intervallo ma con cambio campo e 

cambio obbligatorio di tutti i giocatori. 
Verrà stilata una classifica assegnando:  

3 punti per la vittoria, 1 punto in caso di pareggio, 0 punti per la sconfitta.  

Risulterà vincente la squadra che avrà ottenuto il maggior numero di punti. 
In caso di parità per determinare la squadra vincente verranno considerati i seguenti criteri:  

1. risultato conseguito nello scontro diretto 



2. miglior differenza reti 

3. maggior numero di goal segnati 

4. classifica disciplina 
5. minore età media dei giocatori 

6. sorteggio 
Solo Le finali per le categorie Cadette, Cadetti e Allieve si disputeranno su quattro tempi da 10 minuti 

ciascuno; per la categoria Allievi, invece, quattro tempi da 15 minuti ciascuno.  

 
ARBITRI 

Tutti gli incontri verranno diretti da arbitri Federali. 
 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni scolastiche interessate 

entro le 2 o re  successive a l la fine della gara.  

Il reclamo dovrà successivamente essere perfezionato, pena la decadenza, a firma del Dirigente Scolastico 

entro le 24 ore seguenti.  

Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 

Per tutte le comunicazioni si dovrà utilizzare esclusivamente l’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it 

 

 
Si ricorda che i regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it. 
 

 Per informazioni rivolgersi a: 
Referente FICG: Claudio Ferri 06/41603213 (ore 9.00- 12.00) e-mail: scuola.laziosgs@figc.it               

            

 
 

          IL DIRIGENTE 
                                           Michela Corsi 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

Allegati: 
Mod. cert identità 
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