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Ai Dirigenti 

        Scuole 1° e 2° grado delle Marche 
All’ Ufficio Sport 

        Comune di Ancona  
Al Comitato Regionale   

CONI Marche 
       Al Comitato Regionale Marche 
        Federazione Medici Sportivi  

Al Comitato Regionale Marche 
    FIGC SGS Ancona    

Agli  Ambiti Territoriali  
 USR Marche 

Ai  Coordinatori E.F. 
         Ambiti Territoriali Marche 

 
Oggetto: Campionati Studenteschi CALCIO A 5 “Valori in Rete”.  

  Manifestazione regionale scuole di 1° e 2° grado_Ancona 12 maggio 2016  
 

 In riferimento alle “Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi” nota 
MIUR n. 9690 del 2.11.2015 e al verbale della Commissione di Governance Regionale, riunitasi in data 
22.12.2015, è organizzata la manifestazione regionale dei Campionati Studenteschi di calcio a 5 per le 
scuole secondarie di 1° e 2° grado categorie cadetti/e - allievi/e.  

Sono ammesse a partecipare le rappresentative vincitrici delle rispettive fasi provinciali  secondo il 
Progetto FIGC “Valori in Rete”. 

La manifestazione si svolgerà ad Ancona il giorno 12 maggio 2016 secondo il seguente programma: 
• ore 09:15 ritrovo della rappresentativa presso il rispettivo campo gara; 
• a seguire inizio gare; 
• ore 13:00 termine degli incontri e ritrovo di tutte le squadre presso la Lega Dilettanti FIGC 

via Schiavoni e pranzo autonomo al sacco;  
• ore 14:00 premiazione delle squadre presso la Sala Convegni F.I.G.C.  

 
  cadetti cadette allievi allieve 
IC Solari Loreto  
IC Falerone  
IC Tacito Civitanova  
IC Gandiglio Fano  

IC C.G. Cesare Osimo 
IC Cingolani Montecassiano 
IC Gandiglio Fano 

IS Merloni M. Fabriano 
ITCG Carducci G. Fermo 
LS Filelfo Tolentino 
I. A. Scuola del Libro Urbino 

L.C. Rinaldini Ancona 
ITCG Carducci G. Fermo 
IS L. Da Vinci Civitanova  

 
  

Impianti/Palestre Ancona Rappresentative 

Campo Coperto FIGC LND – via Schiavoni (vicino Auchan) Tutte le Squadre CADETTI 

CUS Ancona – via Grotte di Posatora Tutte le Squadre ALLIEVI 

Palestra Polivalente Collodi – via Monte Carpegna Pinocchio Tutte le Squadre ALLIEVE 

Palestra Geodetica Verbena – via Petrarca zona Tavernelle Tutte le Squadre CADETTE 

 
NORME COMUNI: ministeriale n. 9690 del 02/11/2015 e Progetto Tecnico ad essa allegato 
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 Ai fini assicurativi e regolamentari le scuole partecipanti devono essere registrate nella Piattaforma 
Ministeriale per la rispettiva disciplina - www.campionatistudenteschi.it 

 Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non agonistica.               
 Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto. 
 I docenti accompagnatori dovranno presentarsi con una copia in originale del modello BI regolarmente 

firmato e compilato in ogni sua parte, disponibile nel sito www.campionatistudenteschi.it e tre copie 
in originale del modello/gara VALORI in RETE (MOD GARA 1° grado – MOD GARA 2° grado) regolarmente 
firmate e compilate in ogni parte, disponibile nel sito www.valorinrete.it e allegati alla presente. 

 L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto 
scolastico di appartenenza e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla 
scuola. Si sottolinea la figura e la funzione del docente accompagnatore, che assume la responsabilità 
degli alunni a lui affidati e soggiace a tutte le sanzioni previste dalla C.M. n. 258 del 25 settembre 1998- 
e successive modifiche - in caso di inadempienza al suo ruolo di educatore. 

 Si richiama quanto indicato nel Progetto Tecnico/norme generali per gli accompagnatori: gli alunni 
devono essere accompagnati e guidati in campo unicamente dai Docenti dell’Istituto di appartenenza 
e non possono risultare a referto e/o in panchina tecnici federali o altro personale.  

 Per le discipline di squadra si fa obbligo della partecipazione alla gara di tutti gli iscritti per almeno una 
frazione di gioco (tempo, set, etc.), secondo un principio inclusivo e al fine di promuovere il valore 
educativo dell'attività sportiva (schede tecniche 2015/2016). 

 Alle squadre in difetto del numero dei partecipanti sarà permesso di disputare l’incontro, ma sarà 
assegnata la perdita della partita. Il numero dei giocatori è fissato dalla scheda tecnica del calcio a  e dal 
regolamento del Progetto Valori in Rete pubblicati dai siti www.campionatistudenteschi.it 
www.valorinrete.it 

 Tutte le rappresentative dovranno raggiungere l’impianto sportivo in tempo utile per iniziare le gare 
secondo il programma stabilito. 

 
Si ringraziano l’Assessorato allo Sport del Comune di Ancona, il Comitato regionale CONI, i Comitati 

Regionali delle Federazioni per la disponibilità e la collaborazione. 
     
 

 
 
 
Allegati 3 

• Programma incontri Calcio a 5 
• MOD GARA 1° grado 
• MOD GARA 2° grado 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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A.S. 2015/2016 
CALCIO a 5 - CATEGORIA ALLIEVI/E 

 
REGIONE _________________________________________________________________________________________  
 
ISTITUTO _________________________________________________________________________________________ 
 
GARA: ___________________/____________________del _____________ore_____campo_______________________ 
 

Cognome Nome Numero    
Documento      

Data di nascita 
gg   /   mm     /   aa 

 1       
 2       
 3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
 

Accompagnatori  Cognome e nome Numero Documento 
1    
2    

 
Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 

• che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti la scuola nell’a.s. 2015-2016 ed in particolare i primi 4 sono iscritti alla 
classe……….…….; 

• che sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai  sensi del D.M. 24.04.2013 
modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli 
atti della scuola e risultano iscritti nella disciplina calcio a 5 nel portale www.campionatistudenteschi.it; 

• di conoscere e rispettare - unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei  Campionati 
Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di ………………………………….; 

• di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati  Studenteschi; 
• di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, 

immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;  
• di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di 

aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili. 
 
  timbro 
 DATA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 ………………..…….…………. ________________________________________  

Il presente modulo va consegnato, ad ogni partita ed in triplice copia, al Direttore di Gara. 



 

 

 
 
 
 

A.S. 2015/2016 
CALCIO a 5 - CATEGORIA CADETTI/E 

 
REGIONE _________________________________________________________________________________________  
 
ISTITUTO _________________________________________________________________________________________ 
 
GARA: ___________________/____________________del _____________ore_____campo_______________________ 
 

Cognome Nome Numero    
Documento      

Data di nascita 
gg   /   mm     /   aa 

 1       
 2       
 3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
 

Accompagnatori  Cognome e nome Numero Documento 
1    
2    

 
Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 

• che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti la scuola nell’a.s. 2015-2016 ed in particolare i primi 4 sono iscritti alla 
classe……….…….; 

• che sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai  sensi del D.M. 24.04.2013 
modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli 
atti della scuola e risultano iscritti nella disciplina calcio a 5 nel portale www.campionatistudenteschi.it; 

• di conoscere e rispettare - unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei  Campionati 
Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di ………………………………….; 

• di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati  Studenteschi; 
• di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, 

immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;  
• di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di 

aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili. 
 
  timbro 
 DATA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 ………………..…….…………. ________________________________________  

Il presente modulo va consegnato, ad ogni partita ed in triplice copia, al Direttore di Gara. 



 
ISTITUTI AMMESSI alle FINALE REGIONALI CAMPIONATI STUDENTESCHI CALCIO A 5 

 
cadetti cadette allievi allieve 

IC Solari Loreto AN 
IC Falerone AP 
IC Tacito Civitanova MC 
IC Gandiglio Fano PU 

IC C.G. Cesare Osimo AN 
IC Cingolani Montecassiano MC 
IC Gandiglio Fano PU 

IS Merloni Miliani Fabriano AN 
ITCG Carducci/Galilei Fermo FM 
LS Filelfo Tolentino MC 
IST. Arte Scuola del Libro Urbino PU 

LC Rinaldini Ancona AN 
ITCG Carducci/Galilei Fermo FM 
IS L. Da Vinci Civitanova MC 
 

 
 

PROGRAMMA INCONTRI CALCIO A 5 – ANCONA giovedì 12 maggio 2016 
 

ALLIEVI 

CAMPI COPERTI CUS Ancona via Posatora 
TORNEO QUATTRO SQUADRE a TEMPI RIDOTTI – regolamento “Valori in Rete” 

TRE tempi da 15 minuti con cambio completo della squadra al 2° tempo; cambio campo al 3° tempo e cambi liberi 

Palestra  n° 1 - CUS Ancona via Posatora Palestra n° 2 - CUS Ancona via Posatora 

 
1° incontro SEMIFINALE -  h. 9:30 

IS Merloni Miliani Fabriano AN - IST. Arte Scuola del Libro Urbino PU 

 
1° incontro SEMIFINALE - h. 9:30 

ITCG Carducci/Galilei Fermo FM - LS Filelfo Tolentino MC 
 

 
2° incontro FINALE    1° e 2° posto -  h. 10:30 

Vincenti le semifinali 

 
2° incontro FINALE     3° e  4° posto -  h. 10:30 

Perdenti le semifinali 
 

 

ALLIEVE 

PALESTRA POLIVANTE COLLODI – via Monte Carpegna PINOCCHIO 
TORNEO TRE SQUADRE a TEMPI RIDOTTI – regolamento “Valori in Rete” 

 TRE tempi da 10 minuti con cambio completo della squadra al 2° tempo, 3° tempo: cambio campo e cambi liberi 
 

1° incontro -  h. 9:30 
L.C. Rinaldini AN - IS L. Da Vinci Civitanova MC 
 

2° incontro - h. 10:30 
ITCG Carducci/Galilei Fermo –  perd. 1° incontro 

3° incontro di finale - h. 11:30 
Vinc. 1° incontro - ITCG Carducci/Galilei Fermo 



 

CADETTE 

PALESTRA GEODETICA VERBENA – Via Petrarca Ancona (zona Tavernelle) 
TORNEO TRE SQUADRE a TEMPI RIDOTTI – regolamento “Valori in Rete” 

 TRE tempi da 10 minuti con cambio completo della squadra al 2° tempo, 3° tempo: cambio campo e cambi liberi 
 

1° incontro -  h. 9:30 
IC C.G. Cesare Osimo - IC Gandiglio Fano 

 

2° incontro - h. 10:30 
IC Cingolani Montecassiano – perd. 1° incontro 

3° incontro di finale - h. 11:30 
Vinc. 1° incontro - IC Cingolani Montecassiano 

 

CADETTI               

CAMPO COPERTO FIGC LND Via Schiavoni Ancona (vicino Auchan) 
TORNEO A QUATTRO SQUADRE a TEMPI RIDOTTI – regolamento “Valori in Rete” 

Tre tempi da 10 minuti con cambio completo della squadra al 2° tempo; cambio campo al 3° tempo e cambi liberi 
1° incontro  - SEMIFINALE  h. 9:30 

IC Solari Loreto AN - IC Gandiglio Fano PU 

2° incontro - SEMIFINALE  h. 10:30 

IC Falerone - IC Tacito Civitanova MC 

3° incontro - FINALE  3° e 4° posto  h. 11:20 

Perdente 1^ semifinale – Perdente 2^ semifinale 

4° incontro - FINALE  1° e 2° posto   h. 12:10 

Vincente 1^ semifinale - Vincente 2^ semifinale 
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