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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Oggetto 202002201115_A2.1_PR1920_27-P8. Finale Provinciale Calcio A 5 maschile I grado
Province di Ascoli Piceno - Fermo
Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. lo svolgimento delle finali provinciali dei
campionati studenteschi di Calcio a 5 per gli istituti di istruzione secondaria di I grado della provincia di
Ascoli Piceno – Fermo che si svolgeranno in data:
-

Venerdì 6 marzo 2020 presso il Palazzetto dello Sport di San Benedetto del Tronto dalle ore
8.30 alle ore 13.00

La regolarità della partecipazione degli studenti alla manifestazione sarà garantita, ai fini
assicurativi, dalla presentazione il giorno della gara dell’allegato BI, scaricato dalla piattaforma ministeriale
www.campionatistudenteschi.it, presso il tavolo della giuria, alla Prof.ssa Olmo Serafina, responsabile
organizzativa della manifestazione.
Non saranno presi in considerazione allegati B compilati a mano e non firmati dai Dirigenti
Scolastici.
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alle fasi regionali comprese, è previsto
il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del
Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito
dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.
La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale Campionati Studenteschi fase provinciale e prevede la partecipazione delle rappresentative finaliste alle gare distrettuali dei vari concentramenti.
Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, Dirigente Tecnico Dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti
della medesima, per le valutazioni di competenza.
Si ringrazia anticipatamente il comitato provinciale FIGC per la collaborazione tecnica organizzativa
e gli Enti in indirizzo per la disponibilità degli impianti.
In allegato e parte integrante della comunicazione le modalità organizzative, le relative schede
tecniche e le modalità di inserimento in piattaforma.

Il DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Iscrizioni:
Le iscrizioni si effettueranno tramite il modello BI regolarmente stampato firmato e
compilato in ogni sua parte, disponibile nel sito www.campionatistudenteschi.it e consegnato il
giorno della gara, dal docente referente di ciascun istituto scolastico, alla prof.ssa Olmo Serafina
responsabile organizzativa della manifestazione e al docente componente della commissione tecnica
territoriale.
Non saranno presi in considerazione allegati B modificati a mano e non firmati dai
Dirigenti Scolastici.
Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara.
In allegato alla presente la procedura di iscrizione.
Norme generali di ammissione:
-

-

E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni
scolastiche che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.
Sono ammesse le categorie: Cadetti/e per le scuole secondarie di I grado finaliste nelle
fasi distrettuali.
La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota.
Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota n. 00005174 del 21/11/2019
di indizione dei campionati studenteschi 2019/2020, al progetto tecnico e alle schede
tecniche 2019-2020.
Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non
agonistica.

202002201115_A2.1_PR1920_27-P8. Finale Provinciale Calcio A 5 maschile I grado Province di Ascoli Piceno - Fermo
Il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica Marco Petrini 0712295 437 edifisicamarche@istruzione.it
Responsabile del progetto Prof.ssa Olmo Serafina Ufficio Educazione Fisica Ascoli Fermo 0736 251046 serafina.olmo@istruzione.it
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Disposizioni:
Si invitano gli Enti in indirizzo a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore
realizzazione della manifestazione.

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di un’ attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047.
2048 C.C. L. 312/80).
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare
gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione.

ORARIO
ore 8.30 ritrovo giurie e squadre
ore 9.15 inizio gare
ore 13.00 circa conclusione delle manifestazioni

Si raccomanda la massima puntualità.
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Nella barra superiore, selezionare “SPORT DI SQUADRA”

Cliccare su “GESTIONE ISCRIZIONE”

Procedere con inserimento “NUOVA SQUADRA”

Compilare i campi della finestra che si è aperta e cliccare su “INSERISCI”

Cliccare su “CREA MODELLO B”

Compilare i campi come richiesto

Selezionare l’accompagnatore

a. Selezionare i ragazzi
b. Generare il modello B (da consegnare il giorno della gara con la firma del Dirigente Scolastico)

a

b

Campionati Studenteschi 2019/2020
Scuola Secondaria di Primo Grado

CALCIO A 5 MISTO
Articolo 01 – Composizione squadre
Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori (5 ragazzi + 5 ragazze), 5 dei quali
scendono in campo (4 giocatori di movimento ed 1 in porta). Tra i 5 giocatori presenti sul rettangolo di gioco
dovranno sempre essere presenti almeno 2 ragazze. Dovranno essere indicate anche 10 riserve (5 ragazzi
+ 5 ragazze) che potranno sostituire, in caso di indisponibilità, i giocatori in rosa.
Per essere a tutti gli effetti componenti della squadra, gli alunni/e devono vantare la frequenza scolastica.
Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti (progetto tecnico
AS 2019/20 – regole comuni), sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di
0 – 6.
Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista.
Articolo 02 – Formula del Torneo Sportivo
Il Torneo Sportivo si articola in 5 fasi successive:
• Fase d’Istituto
• Fase Provinciale
• Fase Regionale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fase Interregionale
• Fase Nazionale
Fase d’Istituto: Partecipano i TEAM appartenenti alle scuole iscritte al progetto. L’organizzazione di tale
fase è gestita in modo autonomo dai singoli Istituti. La squadra vincitrice, nel prosieguo del Torneo verrà
identificato come “Società Sportiva”.
L’organizzazione delle successive fasi (Provinciale – Regionale – Interregionale e Nazionale) è gestita dal
Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio, in collaborazione con gli Organismi di governance per lo
sport a scuola del MIUR.
Fase Provinciale: Partecipano le SOCIETÀ SPORTIVE che hanno vinto la fase d’Istituto. Si qualificherà alla
fase successiva una Società Sportiva per provincia.
Fase Regionale: Partecipano le Società Sportive che hanno superato la Fase Provinciale. Si qualificherà
alla fase successiva una Società Sportiva per regione. Le Società Sportive vincitrici le Fasi Regionali in
Sardegna ed in Sicilia, si qualificano direttamente per la Fase Nazionale non disputando quindi la Fase
Interregionale.
Fase Interregionale: Da disputare entro il 30 aprile 2020. Partecipano le Società Sportive che hanno
superato la Fase Regionale (escluse le vincenti di Sardegna e Sicilia qualificate direttamente alla Fase
Nazionale). Le partecipanti alla Fase Interregionale vengono suddivise in 5 gruppi.
Si qualificherà alla fase successiva una Società Sportiva per ognuno dei 5 gruppi interregionali.
Fase Nazionale: Verrà disputata nei giorni 19, 20 e 21 maggio 2020. Partecipano le 5 Società Sportive
che hanno superato la Fase Interregionale, le 2 Società Sportive che hanno vinto la Fase Regionale di
Sardegna e Sicilia e 1 Società Sportiva la vincente a livello nazionale nel percorso didattico, alla quale verrà
assegnata la WILD CARD (regolamento didattico sul siti www.tuttingoal.it).
La Società Sportiva vincitrice la Fase Nazionale parteciperà al Football School Festival organizzato
dall’UEFA (Roma, 22-23 maggio 2020) che aprirà simbolicamente gli Europei di Calcio 2020.
Il calendario ed il format delle gare sarà comunicato prima dello svolgimento della finale stessa.

Campionati Studenteschi 2019/2020
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Articolo 03 – Categorie Ragazzi e Ragazze
RAGAZZE: nate negli anni 2008 e (2009 in anticipo scolastico). Al fine di offrire maggiori opportunità di
partecipazione, potranno far parte del Team anche ragazze iscritte alle classi seconde (nate nell’anno
2007) dell’Istituto partecipante al Progetto.
RAGAZZI: nati negli anni 2008 e (2009 in anticipo scolastico).
Articolo 04 – Tempi di Gioco
La durata delle gare è di 40 minuti 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.
Articolo 05 – Impianti ed Attrezzature
Il campo di gioco ha le seguenti misure:
lunghezza max mt. 42 min 25; larghezza max mt. 25 min 15.
Misure delle porte. altezza mt. 2, larghezza mt. 3.
Le porte devono essere fissate al terreno.
Si gioca con un pallone di circonferenza massima di 64 cm minima 62 cm e del peso che varia da 390 a 430
grammi
Articolo 06 – Regole di base
Sul rettangolo di gioco dovrà essere sempre garantita la presenza di almeno 2 ragazze.
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.
Non esiste il fuorigioco.
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori/giocatrici devono aver giocato, 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.
Articolo 07 – Abbigliamento
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra.
La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie
di giuoco nei casi di confusione di colori rilevata dal direttore di gara.
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se 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 o 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.
Articolo 08 – Criteri di classifica
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
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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.
Tutto questo in deroga all’ art. 51 delle N.O.I.F..
La classifica disciplina verrà calcolata tenendo conto dei punteggi indicati nell’apposita tabella riportata
all’interno del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2019/20 e consultabile sul sito
www.figc.it/it/giovani
I punteggi sono così assegnati: 3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta.
Articolo 09 – Arbitri
L’arbitro Federale può essere utilizzato unicamente dalle finali provinciali in poi, escludendo l’impiego
della terna arbitrale. Nelle fasi precedenti per l’arbitraggio devono essere utilizzati esclusivamente
insegnanti, arbitri scolastici o tecnici federali.
Articolo 10 – Saluti
Gli insegnanti e gli alunni di ogni Istituto devono, all’inizio ed alla fine di ogni incontro, salutare il pubblico e
stringersi la mano.
Articolo 11 – Norme Generali
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento del Giuoco del Calcio a 5 della
F.I.G.C.

Campionati Studenteschi 2019/2020
Scuola Secondaria di Primo Grado
CALCIO A 5
Maschile e Femminile
Articolo 01 – Composizione squadre
Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori, 5 dei quali scendono in campo (4 giocatori
di movimento ed 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 (progetto tecnico
AS 2019/20 – regole comuni), sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di
0 – 6.
Articolo 02 – Categorie
Categoria Cadetti ed Cadette: nati negli anni 2006 – 2007.
Articolo 03 – Tempi di Gioco
La durata delle gare è di 40 minuti 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.
Articolo 04 – Impianti ed Attrezzature
Il campo di gioco ha le seguenti misure:
lunghezza max mt. 42 min 25; larghezza max mt. 25 min 15.
Misure delle porte. altezza mt. 2, larghezza mt. 3.
Le porte devono essere fissate al terreno.
Si gioca con un pallone di circonferenza massima di 64 cm minima 62 cm e del peso che varia da 390 a 430
grammi.
Articolo 05 – Regole di base
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.
Non esiste il fuorigioco.
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato, 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.
Articolo 06 – Abbigliamento
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra.
La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie
di giuoco nei casi di confusione di colori rilevata dal direttore di gara.
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se 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 o scarpe da
Calcio a 5.
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.
Articolo 07 – Criteri di classifica
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;
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-

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.

Tutto questo in deroga all’ art. 51 delle N.O.I.F..
La classifica disciplina verrà calcolata tenendo conto dei punteggi indicati nell’apposita tabella riportata
all’interno del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2019/20 e consultabile sul sito
www.figc.it/it/giovani
I punteggi sono così assegnati: 3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta.
Articolo 08 – Arbitri
L’arbitro Federale può essere utilizzato unicamente dalle finali provinciali in poi, escludendo l’impiego
della terna arbitrale. Nelle fasi precedenti per l’arbitraggio devono essere utilizzati esclusivamente
insegnanti, arbitri scolastici o tecnici federali.
Articolo 09 – Saluti
Gli insegnanti e gli alunni di ogni Istituto devono, all’inizio ed alla fine di ogni incontro, salutare il pubblico e
stringersi la mano.
Articolo 10 – Norme Generali
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento del Giuoco del Calcio a 5 della
F.I.G.C.

Campionati Studenteschi 2019/2020
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CALCIO A 7 Femminile
CALCIO A 11 Maschile
NORME COMUNI
Articolo 01 - Regole di base
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato (progetto tecnico AS
2019/20 – regole comuni), in caso contrario, alla squadra che avrà violato tale norma, verrà comminata la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.
Articolo 02 – Categorie
Categoria Cadetti ed Cadette: nati negli anni 2006 – 2007.
Articolo 03 - Abbigliamento
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra.
La squadra ospitante o prima nominata, dovrà provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie
di giuoco nei casi di confusione di colori rilevata dal direttore di gara.
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se e per gli altri giocatori (catenelle,
braccialetti, anelli, orologi, ecc.). Sono ammesse calzature tipo scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco
munite di tacchetti di gomma o plastica senza anima metallica.
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Articolo 04 – Criteri di classifica
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.

Tutto questo in deroga all’ art. 51 delle N.O.I.F..
La classifica disciplina verrà calcolata tenendo conto dei punteggi indicati nell’apposita tabella riportata
all’interno del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2019/20 consultabile sul sito
www.figc.it/it/giovani.
Ogni vittoria vale in classifica punti 3, ogni pareggio punti 1, ogni sconfitta punti 0.
Articolo 05 – Arbitri
L’arbitro Federale può essere utilizzato unicamente dalle finali provinciali in poi, escludendo l’impiego
della terna arbitrale. Nelle fasi precedenti per l’arbitraggio devono essere utilizzati esclusivamente
insegnanti, arbitri scolastici o tecnici federali.
Articolo 06 – Saluti
Gli insegnanti e gli alunni di ogni Istituto devono, all’inizio ed alla fine di ogni incontro, salutare il pubblico e
stringersi la mano.
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Articolo 07 – Norme Generali
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento del Giuoco del Calcio della F.I.G.C.

CALCIO A 7 Femminile
Articolo 08 – Composizione delle squadre
Squadre composte da 10 giocatrici, 7 delle quali scendono in campo (6 giocatrici di movimento ed 1 in
porta). Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti (progetto
tecnico AS 2019/20 – regole comuni), sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0 – 3.
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.
Articolo 09 – Regole
Non esiste il fuorigioco.
Articolo 10 – Tempi di gioco
La durata delle gare è di 40 minuti suddivisi in 4 tempi di 10 minuti senza intervallo fra 1° e 2° e fra 3° e 4°.
Tra il 2° e 3° tempo di gioco si effettuerà un intervallo di 10 minuti con inversione di campo.
Articolo 11 – Impianti ed attrezzature
Metà campo di un impianto di calcio omologato.
Si gioca con il pallone n. 4.

CALCIO A 11 Maschile
Articolo 08 – Composizione delle squadre
Squadre composte da 14 giocatori, 11 dei quali scendono in campo (10 giocatori di movimento ed 1 in
porta). Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti (progetto
tecnico AS 2019/20 – regole comuni), sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0 – 3.
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.
Articolo 09 – Tempi di gioco
La durata delle gare è di 60 minuti suddivisi in 4 tempi di 15 minuti senza intervallo fra 1° e 2° e fra 3° e 4°.
Tra il 2° e 3° tempo di gioco si effettuerà un intervallo di 15 minuti con inversione di campo.
Articolo 10 – Impianti ed attrezzature
Campi di calcio omologati. Si gioca con il pallone n. 5.

