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              Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 
            COORDINAMENTO PROVINCIALE 

                     EDUCAZIONE    FISICA   e    SPORTIVA 

 

Alla Direzione USR Campania 

Ai Dirigenti di Istruzione Secondaria di I° grado 

della Campania 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Secondarie di  I° grado 

BN – SA – AV 
NA - CE 

 

All’ORSS Campania 

All’OPSS Avellino 

Al Presidente CR CONI Campania 

Al Presidente CR CIP Campania 

Al CP FIGC Campania 
 

Al Coordinatore Regionale di Ed. Fisica e Sportiva 
Della Campania – prof. Raimondo Bottiglieri 

 

Ai Coordinatori di Educazione Motoria Fisica e Sportiva della Campania 
All’Assessore allo Sport della Provincia di Avellino 

 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018-19 CALCIO a 5 -CADETT/E 

SEMIFINALE REGIONALE 
FINALE REGIONALE 

L’Ufficio VII –Ambito Territoriale di Avellino-, su indicazione de l’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola 
della Campania, in collaborazione con il CONI Regionale, CONI Provinciale e CP FIGC, in riferimento alla nota MIUR 
Prot. 4614 del 08/11/2018 -Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione- Ufficio V, indice e 
organizza le Semifinali Regionali dei Campionati Studenteschi di Calcio a 5 per l’anno scolastico 2018-2019 rivolte 
agli/lle studenti/esse delle Scuole Secondarie di I° grado categoria CADETTI/E delle province di Avellino, Benevento e 
Salerno e, successivamente, la Finale Regionale, 

 

Gli incontri di Semifinale Regionale avranno luogo presso il 
centro sportivo Country Sport di Avellino il giorno 10/05/2019 

 

CADETTI / E 

SEMIFINALE a 3 squadre 
AV-BN-SA 

10 maggio 2019 
ore 09,00 

centro sportivo COUNTRY SPORT Avellino 

Contrada Santa Caterina 
Località Picarelli - Avellino (AV) 
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La Finale si disputerà presso il centro sportivo Country Sport di Avellino il giorno 15/05/2019 
 

FINALE 

centro sportivo COUNTRY SPORT Avellino 

Contrada Santa Caterina 
Località Picarelli - Avellino (AV) 

15 maggio 2019 

 

CADETTE Vincente  NA CE    -    Vincente  AV BN SA ore 09,30 

 

CADETTI Vincente  NA CE    -    Vincente  AV BN SA  ore 09,30 

Si ricorda che: 
- le gare relative alle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alla categoria Cadetti/e alunni/e 
nati/e negli anni 2005-2006. 

Alle Semifinali Regionali potranno partecipare le rappresentative scolastiche vincitrici delle rispettive fasi provinciali 
che risultino regolarmente iscritte attraverso la piattaforma http://www.sportescuola.gov.it 

 

Riserve fuori numero massimo: è consentito, fino alle fasi Regionali incluse, inserire nell’allegato B un massimo di due 
studenti/esse in eccedenza, purché nell’allegato B consegnato sul luogo della gara agli ufficiali/arbitri, siano poi 
evidenziati i nominativi degli/lle studenti/esse che non prenderanno parte alla gara. 

 
Regolamento sportivo -Categoria Cadetti/e 
- Composizione squadre: 10 giocatori. 
- In deroga al regolamento Tempo di gioco categ CADETTI/E: 20 minuti suddivisi in 4 tempi da  5  minuti ciascuno. 

- Partecipazione: Durante il 1° e 2° tempo non sono ammesse sostituzioni, se non per infortunio. 

                            Il 2° tempo è disputato dai giocatori che non hanno disputato il 1°. 
- Sono consentite solo calzature tipo scarpe da ginnastica, di tela con suole in gomma o scarpe da calcetto. 
- Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco. 
-  E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. 

 
 

Solo per gli incontri di FINALE valgono i tempi di gioco come da regolamento, ossia: 
 

    Cadetti/e 40 minuti suddivisi in 4 tempi da 10 minuti ciascuno.  
 

Solo per la FINALE, se perdurasse il risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
procederà ai calci di rigore (il numero di tiri è 5 e, nel caso di ulteriore parità, si procederà a oltranza). 

 
Alle rappresentative di Istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti o 

 disattenderanno il principio inclusivo sarà assegnata la perdita dell’incontro. 
 

Formula di svolgimento e regole di gioco 

All’inizio della manifestazione, per stabilire la sequenza gare, verrà effettuato, da parte del Commissario di Campo, 
regolare sorteggio. 
In seguito, la squadra perdente il 1° incontro disputerà il 2° incontro, e così via. 
In ciascun incontro vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta. 

 
Nel caso in cui due squadre, al termine degli incontri, risultino alla pari, la graduatoria e, di conseguenza, la 

squadra vincitrice, viene stabilita, in ordine prioritario: 

 
- si tiene conto del risultato dello scontro diretto; 
- in caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone, quindi del numero di reti 

segnate, 
- nel caso la parità persista, si tiene conto della minore età media delle/i giocatrici/tori ed eventualmente, come 

ultima soluzione, si ricorre al sorteggio. 
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In caso di parità tra tre squadre, si tiene conto della classifica avulsa calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti; a 
parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri; 

- nel caso in cui 2 o più squadre permangano 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, 

- nel caso la parità persista, si tiene conto della minore età media delle/i giocatrici/tori ed eventualmente, come 
ultima soluzione, si ricorre al sorteggio. 

 

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE si riporta integralmente quanto alla nota MIUR DGSIP 4614 .08-11-2018 
avente all’oggetto: Attività di Avviamento alla Pratica Sportiva – Campionati Studenteschi 2018/2019 con allegato 
Progetto Tecnico a.s. 2018/19: 

“In tutte le fasi successive a quella d’Istituto, il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà avere con sé un 

numero di copie del modello B (stampato dal portale www.sportescuola.gov.it , compilato in ogni sua parte e firmato 

dal Dirigente Scolastico) pari al numero delle rappresentative avversarie, più una copia per l’organizzazione e una 

copia da tenere agli atti, ovvero: 

- Una copia del Modello B deve essere obbligatoriamente consegnata ad ognuno dei docenti accompagnatori 

delle altre squadre in gara; 

- Una copia del Modello B deve essere obbligatoriamente consegnata al referente organizzatore della 

manifestazione; 

- Una copia va conservata agli atti. 
 

Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità 

personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza attraverso 

il modello, corredato di foto, che è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle gare previste dai CS e 

scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it”. 
 

ACCOMPAGNATORI 

Al seguito della rappresentativa d’Istituto farà parte esclusivamente personale direttivo e/o docente che ne assume la 
responsabilità. Non è ammessa in nessun caso, pena l’esclusione, la conduzione tecnica di personale non docente o di 
persone estranee alla Scuola. 

 
ASSICURAZIONE 

Per tutti i partecipanti è obbligatorio la certificazione medica prevista dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 
del 24.04.2013, modificato dall’articolo 42/bis della legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 e di 
assicurazione contro gli infortuni. 

 
RINVIO 

Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina e, per quanto non in contrasto, al 
Regolamento Tecnico FIGC. 

 

                                                                                         
 

                                                                                     
                                                                                                                                                                                      Il Dirigente 

 
                                                                                                                   Firmato digitalmente da 
                                                                                                                   GRANO ROSA 
                                                                                                                   C=IT  
                                                                                                                   OU=ORG. UNIT  
                                                                                                                   O=MINISTERO 
                                                                                                                   ISTRUZIONE UNIVERSITA' 

                                                                                             E RICERCA/80185250588 
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