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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di Istruzione secondaria di 1° e 2° 

grado della provincia di Ancona - Ambiti 001 e 002 
 loro indirizzi@ 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e Sostegno per il tramite 
dei Dirigenti Scolastici 

Al Dirigente Scolastico della scuola capofila della rete dei LIsS Liceo 
G. Marconi di Pesaro 

 psps020006@pec.istruzione.it 
Al  Dirigente Scolastico dell’IS Cambi- Serrani di Falconara M. 

 anis002001@pec.istruzione.it  
Al Dirigente Scolastico dell’IC “Senigallia Sud Belardi” di Senigallia 

 anic849002@pec.istruzione.it  
Al Dirigente Ambito III 

Luca Galeazzi 
 uspan@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Ancona 
 Valeria Mancinelli 
 comune.ancona@emarche.it 

All’ Assessore allo Sport del Comune di Ancona 
Andrea Guidotti 

 andrea.guidotti@comune.ancona.it 
Al Sindaco del Comune di Fabriano 

 Gabriele Santarelli 
 g.santarelli@comune.fabriano.an.it 

All’ Assessore allo Sport del Comune di Fabriano 
Francesco Scaloni 

  assessore.scaloni@comune.fabriano.an.it 
Al Sindaco del Comune di Senigallia 

 Maurizio Mangialardi 
 comune.senigallia@emarche.it 

Al Sindaco del Comune di Jesi 
Massimo Bacci 

  sindaco@comune.jesi.an.it  
All’ Assessore allo Sport del Comune di Jesi  

Ugo Coltorti 
 u.coltorti@comune.jesi.an.it 

A CRI Ancona 
 cl.ancona@cri.it 

Alla Federazione Medici Sportivi 
 cr.marche@fmsi.it 
 madadi1338@gmail.com 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 

Al Delegato Provinciale CONI Ancona 
 Domenico Ubaldi 
 ancona@coni.it 

Al Delegato regionale Marche FIGC 
 base.marchesgs@figc.it 

Al Comitato provincialeFIGC  
 base.marchesgs@figc.it  

E p.c.  
 Dirigente Tecnico USR Marche Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it 
 Al Sito WEB 
 luciano.belardinelli@istruzione.it 
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Oggetto: Progetto A2.2PR171827P8 Campionati Studenteschi 2017 2018 CALCIO A 5_ fasi 
provinciali  Ancona 

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con la collaborazione tecnica del Comitato 
regionale FIGC Marche, organizza i Campionati Sportivi Studenteschi di Calcio a 5 per gli Istituti 
Secondari di primo e secondo grado della provincia di Ancona. 

Per questa manifestazione sarà adottata la formula concentramento al fine di garantire a 
tutte le rappresentative scolastiche partecipanti il servizio di assistenza medica e l’utilizzo di impianti 
omologati, come previsto dal Progetto Tecnico  allegato alla ministeriale n. 4897 del 05/10/2017, 
nonché permettere loro il raggiungimento delle sedi di gioco in autonomia. In virtù di ciò le date  ele 
sedi degli incontri non potranno essere variate. 

 
Il calendario: 

• FASE ELIMINATORIA  dalle ore 8:30 alle ore 13:30 circa 
             primo e secondo grado nelle sedi e date indicate nel calendario allegato 

• SEMIFINALI e FINALI PROVINCIALI dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
             Primo grado – Cadetti/e        10 Aprile 2018    Ancona Campi CUS, Strada della Grotta 19 
             Secondo grado – Allievi/e - 13 aprile 2018    Ancona  Campi CUS,  Strada della Grotta 19 

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla 
piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it, regolarmente compilato e firmato dal Dirigente 
Scolastico. 

L’allegato BI deve essere consegnato il giorno della gara alla prof.ssa Paola Tedde, 
responsabile organizzativa della manifestazione o ad un suo delegato, il quale, al termine della 
manifestazione, comunicherà via mail tutti i risultati all’Ufficio Educazione Fisica. 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara. 
 Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla 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.  

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una 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 dell’evento sportivo.  

La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale Campionati Studenteschi 
fase provinciale.  

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti 
della medesima, per le valutazioni di competenza.  

Si ringraziano i Sindaci e gli l’Assessorati allo Sport dei Comuni interessati,  i gestori degli 
impianti sportivi, per la disponibilità e la collaborazione, per quanto di loro competenza, utile alla 
migliore realizzazione delle manifestazioni. 
In allegato e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative, i calendari e 
le relative schede tecniche. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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NORME COMUNI 
 Tutte le rappresentative dovranno raggiungere le sedi di gara autonomamente e in tempo utile 

per iniziare le gare nell’orario stabilito 
 Ogni rappresentativa dovrà essere composta 10 giocatori di cui 5 in  campo. Nel caso in cui una 

squadra si presenti con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti,  potrà disputare 
l’incontro, ma le sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 
 di 0 – 6. 

  Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità la squadra vincente sarà individuata 
attraverso il calcio di 3 rigori. 

 Durata partite: 
       Categorie Cadetti- Cadette- Allieve 

Tutti gli incontri si disputeranno secondo la formula a concentramento. 
La durata di una gara è di 30 minuti suddivisi in 3 tempi da 10 minuti ciascuno. Tra il 2° e il 3°     
tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti con inversione del campo. 

      Categorie Allievi 
Tutti gli incontri si disputeranno secondo la formula a concentramento. 
La durata di una gara è di 45 minuti suddivisi in 3 tempi da 15 minuti ciascuno. Tra il 2° e il 3°     
tempo, si effettuerà un intervallo di 5 minuti con inversione del campo. 

 Sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio 
certificato dal medico. Nel 2° tempo tutti gli atleti non impiegati nel 1° tempo, dovranno essere 
impiegati per disputare il 2° tempo di gioco per intero. Nel 3° tempo sono ammessi i cambi liberi. 
La squadra che non rispetterà tale norma perderà l’incontro. 

 Se una rappresentativa non dovesse presentarsi alle gare verrà esclusa dal torneo. 
 L’arbitraggio delle gare nelle fasi eliminatorie sarà affidato agli studenti,durante le finali ad arbitri 

federali 
 Per quanto non riportato si fa riferimento alle schede tecniche 
 Per quanto non riportato nelle schede tecniche si fa riferimento al regolamento FIGC 
 

 
PROGRAMMA 

• FASI ELIMINATORIE  
( come da calendari allegati) 
Ore 8:30 ritrovo e accredito rappresentative 
Ore 9:00 inizio gare 
Ore 12:30 circa conclusione gare 

• FINALI PROVINCIALI  
Accedono alle Finali Provinciali le squadre vincitrici delle fasi eliminatorie di ogni 
concentramento 

             PRIMO GRADO– Cadetti/Cadette 
             10 Aprile 2018   Ancona   Campi CUS, Strada della Grotta 19 

SECONDO GRADO- Allievi- Allieve  
13 aprile 2018  Ancona  Campi CUS, Strada della Grotta 19 
Ore 8:30 ritrovo e accredito rappresentative 
Ore 8:45 riunione tecnica  per docenti accompagnatori e arbitri 
Ore 9:00 inizio gare 
Ore 12:30 circa conclusione gare e premiazione 
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CONCENTRAMENTI E Istituti ammessi alle fasi eliminatorie 

 
Concentramento Istituti di   I GRADO Cadetti cadette 

 
 

A 

Ancona Augusto Scocchera X  
Ancona Margherita Hack X  

Ancona Pinocchio Montesicuro  x 
Ancona Grazie Tavernelle X  

Ancona Posatora Piano Archi x  
 

B 
Cerreto D’Esi Italo Carloni X X 

Fabriano Romagnoli X X 
Fabriano Est Aldo Moro X X 

C 
 

Osimo Giulio Cesare  x 
Camerano  X 

Osimo Bruno Da Osimo X  
Loreto Giannuario Solari X  

Moie Carlo Urbani X  
San Marcello Gioacchino Rossini X  

D Senigallia Mario Giacomelli X X 
Senigallia Sud Belardi X X 

Trecastelli Nori De Nobili X  
Corinaldo X X 

 
Concentramento Istituti di  II GRADO 

 
Allievi 

F Ancona Vanvitelli Stracca  Angelini X 
Ancona Savoia Benincasa X 

Ancona Podesti Calzecchi Onesti X 
Ancona Mannucci X 

G Loreto Eistein Nebbia X 
Osimo Castelfidardo Laeng X 

H Senigallia Medi X 
Jesi Marconi X 

Falconara M. Cambi Serrani X 
Ancona Volterra Elia X 

I Fabriano Merloni Miliani X 
Fabriano Morea Vivarelli X 

 
Concentramento 
 

Istituti di II GRADO Allieve 

Unico Ancona Savoia Benincasa X 
Ancona Mannucci X 

Loreto Eistein Nebbia X 
Jesi Marconi X 
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CALENDARIO   CALCIO A 5 I GRADO-CADETTI E CADETTE- ELIMINATORIE 

 
 
 
 
 

Concentramenti Eliminatorie 
 

Data Sede Categoria Orario  Gara  

A 
 
 

28 marzo 
2018 

Ancona 
CUS  

Campo 2 
Strada della Grotta 

19 

Cadetti 
 

1A ore 9:00 Augusto Scocchera- Margherita Hack 
2A ore 9:35 Grazie Tavernelle-Posatora Piano Archi 

Cadetti 3A ore 10:15 Vincente 1A- Vincente 2A  
Cadette  Pinocchio Montesicuro 

Passa il turno e accede alla semifinale 
B 
 

28 marzo 
2018 

Fabriano 
 

Palestra “Fermi” 
Via Dante 

Cadette 4 B ore 9:00 Romagnoli-Aldo Moro 
Cadetti 5 B ore 9:40 Aldo Moro -Cerreto D’Esi 
Cadette 6 B ore 10:20 Vincente 4B –   Cerreto D’Esi 
Cadetti 7 B ore 11:00 Vincente 5B-  Romagnoli 

C 
 

28 marzo 
2018 

Jesi 
Palestra 

“Carbonari” 
Via Tessitori 

Cadetti 8 C ore 9:00 Giannuario Solari - Bruno Da Osimo 
Cadetti 9 C ore 9:40 San Marcello Rossini- Carlo Urbani Moie 
Cadette 10 C ore 10:20 Giulio Cesare - Camerano 
Cadetti 11C ore 11:00 Vincente 8C – vincente 10C 

D 
 

27 marzo 
2018 

Senigallia 
  Palestra scuola 

Primaria  
“G. Leopardi” 
Via Marche 

 

Cadetti 12 D ore 9:00 Mario Giacomelli-Belardi Senigallia Sud 
Cadette 13D ore 9:35 Mario Giacomelli-Belardi 
Cadetti 14 D ore 10:20 Corinaldo– Nori De Nobili 
Cadette 15 D ore11:00 Vincente 13D- Corinaldo 
Cadetti 16 D ore11:40 Vincente 12 D- Vincente 14 D 
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CALENDARIO   CALCIO A 5 II GRADO 

ELIMINATORIE  
ALLIEVI 

 
Concentramenti 

Eliminatorie 
e docenti referenti 

Data Sede Orario  Gara  

F 28 marzo 
2018 

Ancona 
CUS  

Campo1 
Strada della 

Grotta 19 

1F ore 9:00  Vanvitelli Stracca- Savoia Benincasa 
2F ore 9:50 Podesti Calzecchi Onesti- Mannucci 
3 F ore 10:40 Vincente  1F -vincente 2 F 

G 22 marzo 
2018 

Osimo 
   Il Cespo  
        Via   
Vescovara 

4 G ore 10:30 Eistein Nebbia-Laeng 

H 28 marzo 
2018 

Falconara M. 
Palestra  

IS Serrani 
Via Santorre 
di Santarosa 

2/a 

5H ore 9:00 Cambi Serrani- Volterra Elia 
6H ore 9:50 Medi- Marconi Jesi 
7H ore 10:40 Vincente 7 H- Vincente 9H 

I 28 marzo 
2018 

Fabriano 
Palestra 

Fermi 
Via Dante 

8I ore 11:40 Morea Vivarelli-Merloni Miliani 
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SEMIFINALI E FINALI PROVINCIALI 

I GRADO CADETTI E CADETTE  
10 APRILE 2018 

 
 
 
 

 
 

SEMIFINALI E FINALI PROVINCIALI 
II GRADO    ALLIEVI E ALLIEVE 

13 APRILE 2018 
 

 
 
 

SEMIFINALI 
E 

FINALI 
PROVINCIALI 

Data Sede Categoria Orario Gara 
 
 

 
13 aprile  

2018 
 

Ancona 
CUS 

CAMPO 1 

 
 

Allieve 

1 ore 9:30 Mannucci-Savoia Benincasa 
2 ore 10:10 Marconi-Eistein Nebbia 
3 ore 10:50 

finale 
Vincente 1- Vincente 2 

Ancona 
CUS 

CAMPO 2 
 

 
 

Allievi 

4 ore 9:30 Vincente conc F - vincente conc G 
5 ore 10:10 Vincente conc H -Vincente conc I 
6 ore 10:50 

finale 
Vincente 4 – Vincente 5 

 
 
 

 
 

SEMIFINALI  
E 

FINALI PROVINCIALI 

Data Sede Categoria Orario Gara   
 
 

10 aprile 
2018 

 

Ancona 
CUS 

CAMPO 1 

 
Cadetti 

 

1 ore 9:00 Vincente conc A / vincente concC 
2 ore 9:40 Vincente concB  – vincente conc D  
3 ore 11:00 Vincente17 - vincente 18 finale 

Ancona 
CUS 

CAMPO 2 

 
Cadette 

 

4 ore 9:00 Pinocchio Montesicuro- vincente  concC  
5 ore 9:40 Vincente conc B - vincente conc D  
6 ore 10:20 Vincente 20 - vincente 21 finale 
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M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di I 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, 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 2004 – 2005. 
 
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 
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/atlete 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/e 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 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. 
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 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 
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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 (pagg. 29 e 30) del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2017/18 
pubblicato il 01/07/2017 e consultabile sul sito www.settoregiovanile.figc.it.  
 
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 o 
arbitri scolastici. 
 
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. 
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CALCIO a 5 
Maschile e Femminile 

 
 
 

Articolo 01 – Composizione squadre 
Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori/rici, 5 dei quali scendono in campo (4 
giocatori/rici 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, sarà comminata 
la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6. 
 
Articolo 02 – Categorie 
Categoria Allievi ed Allieve: ragazzi e ragazze nati negli anni 2001 - 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti 
in anticipo scolastico). 
 
Articolo 03 – Tempi di Gioco 
 

§ CATEGORIA ALLIEVI: 
La durata delle gare è di 60 minuti suddivisi in 4 tempi da 15 minuti ciascuno. Soltanto tra il 2° e il 3° tempo, 
si effettuerà un intervallo di 15 minuti con inversione del campo. 
 

§ CATEGORIA ALLIEVE:  
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 
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/atlete 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/e 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 punizione sportiva della perdita 
della gara con il risultato di 0 – 6. 
Non esiste fuorigioco.  
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. 
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per sé 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. 
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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; 

 
- 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 (pagg. 29 e 30) del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2017/18 
pubblicato il 01/07/2017 e consultabile sul sito www.settoregiovanile.figc.it. 
 
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 o 
arbitri scolastici. 
 
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.. 
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