
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale  di Vercelli 

via Giolito 1, 13100 Vercelli 

PEC: uspvc@postacert.istruzione.it; web: http://vercelli.istruzionepiemonte.it/; 

C.F.  80006080024  ; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVC ;  

Codice  F.E: 8MXTUA  

 
 

                                                                       

Vercelli,17-04-2018 

                                                                                                               
                           Al Direttore U. S. R. per il Piemonte 

                                                         Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. del Piemonte 
                                                  Ai Dirigenti e Reggenti Ambiti Territoriali del Piemonte 

                                        Al Coordinatore Regionale E.F.S. del Piemonte 
               Ai Referenti Territoriali EFS 

                                                         Al Presidente della F.I.G.C. C.R. Piemonte 

                                                 Al Comitato Provinciale FIGC di Vercelli 
                                                              Al  Presidente CIP-Comitato  Regionale Piemonte 

                                                 Al Signor Sindaco della Città di Vercelli 
                                                        Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche interessati 

LORO SEDI 
 

 

 
Oggetto: -Campionati Studenteschi 2017-18  Manifestazione Regionale di Calcio a 5 

                           Giovedì 11 maggio Vercelli 
                                
             In base a quanto stabilito dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, si comunicano alle 
SS.LL. le norme tecniche e le modalità organizzative della Manifestazione Regionale di CALCIO A 5 dei C. S. 
2016/17.  
La gara si effettuerà presso il Palapiacco  di Vercelli via Donizetti e presso l’Impianto Sportivo 
 “LA CITTADELLA “ Caresanablot via Papa Giovanni  XXIII-  

                       
Grazie della collaborazione. 
Distinti saluti 
 
       Il Referente di Ed. Fisica e Sportiva                         Il Dirigente 

       Laura Musazzo                        Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Responsabile   Laura Musazzo 
Coordinamento EFS  TERRITORIALE 
tel. 0161 228722 
E-mail laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

CAMPIONATI   STUDENTESCHI 2017/18 

FASE   REGIONALE DI CALCIO A 5 

                                            Vercelli 11 maggio 

                          Ritrovo ore 09,00  - Inizio incontri ore 09.30 

 Campi gara:                

Categoria Cadetti Impianto Sportivo “LA CITTADELLA “ Caresanablot via Papa Giovanni  XXIII 

Categoria Cadette Impianto Sportivo ”Palapiacco ” di Vercelli via Donizetti 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

• DOCUMENTAZIONE   ED IDENTIFICAZIONE ALUNNI : Tutti gli alunni 
dovranno essere in possesso di documento d’identità o del modello di 
certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto  e firmato  dal 
D.S 

Gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti dell’allegato B in 3 

copie debitamente     compilato e  firmato dal D.S. Il modello è allegato alla 

presente nota. 

• TUTELA SANITARIA :  previsto per i partecipanti il possesso del CERTIFICATO PER 
L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (vedi nota MIUR prot. n…………………….).  

 

• ACCOMPAGNATORI:  Si ricorda che, come previsto del Progetto Tecnico 
2017/18 “in tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli alunni sui 
campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico, e 
in nessun caso a personale non docente o estraneo alla scuola. Le squadre 
partecipanti 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 (art. 2047 c.c. L. 312/80). 
Pertanto i Docenti sono chiamati a collaborare, in termini di sorveglianza, 
sicurezza,  dei propri alunni, prima-durante-dopo la gara.  

• Ogni rappresentativa dovrà provvedere autonomamente per il pranzo  

• COMMISSIONE DISCIPLINARE SPORTIVA  

             costituita secondo quanto previsto dal Progetto Tecnico: 

             Coordinatore UEFS della Provincia di Vercelli Laura Musazzo che la presiede 

             Rappresentante del CONI regionale Gianfranco Porqueddu 

             Rappresentate Settore Scolastico FIGC  Rosanna Cavoli 

             Docente esperto della disciplina: Enzo VINEIS 
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Responsabile   Laura Musazzo 
Coordinamento EFS  TERRITORIALE 
tel. 0161 228722 
E-mail laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

 

• ISCRIZIONI: appena terminate le fasi provinciali i Coordinatori Provinciali  
provvederanno a comunicare all'Ufficio Ed. Fisica di VERCELLI i nominativi degli 
Istituti qualificati utilizzando i seguenti indirizzi email : 
laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 
 

REGOLAMENTO 

Si fa riferimento al Progetto Tecnico dei CS 2017/ 18  ed alle schede tecniche del  

Calcio a 5-Valori in rete 

 

Composizione squadre 

Squadre composte da 10 giocatori/trici   di cui 4 scendono in campo ed uno in porta. 

Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere iscritti a referto (lista). 

Alle squadre che registreranno un numero maggiore di assenze  di quelle consentite  

sarà  assegnata la perdita dell'incontro. 

Tempi di gioco per tutti gli incontri: 

dovendo le squadre di ogni categoria disputare nella stessa  giornata gli incontri  

relativi alla  fase  interprovinciale e successivamente a quella regionale , i tempi  di 

gioco di ogni singola partita sono i seguenti:  

- cat. Cadette - Cadetti  3   tempi  ( 1° e  2° tempo da 5' – 3° tempo da 10' ) 
 

Sostituzioni 

Secondo quanto previsto da progetto tecnico dei CS 2017/18  si fa obbligo della 
partecipazione alle partite di tutti gli iscritti a referto per almeno una tempo , in caso 
contrario sarà  assegnata la perdita dell'incontro Pertanto all’inizio del 2° tempo  tutti 
gli atleti di riserva iscritti a referto dovranno entrare  per disputare il 2° tempo di 
gioco per intero,  nel 1° e 2° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in 
caso di infortunio; nel 3°  tempo di gioco sono ammessi  i cambi liberi: chi esce può 
rientrare                                                                                                                                                          

Abbigliamento  

Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di 

squadra.  
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Responsabile   Laura Musazzo 
Coordinamento EFS  TERRITORIALE 
tel. 0161 228722 
E-mail laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

I giocatori non devono indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri 

(catenelle, braccialetti, anelli, orologi, ecc.).Sono consentite soltanto calzature tipo 

scarpe da ginnastica, scarpe di tela con suole in gomma o altro materiale similare. E’ 

obbligatorio l’uso dei parastinchi.  

 

 

Ogni squadra dovrà essere fornita di :  

- divise da gioco numerate  
- casacche numerate di altro colore, in caso di divise di gara simili  
- almeno due palloni da gioco regolamentari (vedere schede tecniche). 
-  

Formula di gioco  

Nel caso di incontri ad eliminazione diretta se al termine  dei tempi regolamentari   il 

punteggio è in parità si procederà all’esecuzione di 5 calci di rigore da parte di 5 

giocatori/trici diversi delle 2 squadre scelti dal Docente accompagnatore. Perdurando 

la parità si procederà all’effettuazione alternata di calci di rigore ( tirati  da chi non ha 

effettuato i primi 5 )   fino a quando , a parità di tiri eseguiti una squadra sarà in 

vantaggio. Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la 

classifica  è determinata nell’ordine dai seguenti criteri: 

- risultati conseguiti negli incontri diretti; 
- differenza reti; 
- maggior numero di reti realizzate; 
- classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati in ogni gara; 
- dalla minore età media dei giocatori; 
- dal sorteggio. 

Ogni vittoria vale in classifica punti 3, ogni pareggio punti 1, ogni sconfitta punti 0. 

 

I Coordinatori Provinciali di Educazione Fisica sono invitati  alla  

manifestazione  per collaborare con l'Ufficio Ed. Fisica di Vercelli 

nell'organizzazione delle attività. 
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Calendario Sorteggi ed incontri 

CARESANABLOT-“LA CITTADELLA –VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

ORE 09.30 CATEGORIA  CADETTI 

INCONTRO CAMPO A 

Istituto Campione  VERCELLI - Istituto Campione ALESSANDRIA    

Istituto Campione ASTI   - Istituto Campione  BIELLA 

INCONTRO CAMPO B 

Istituto Campione Provinciale  TORINO  -  Istituto Campione Provinciale  NOVARA 

Istituto Campione Provinciale  VERBANIA  Istituto Campione Provinciale  CUNEO   

 

 

ORE 09.30 CATEGORIA  CADETTE 

si inizieranno a disputare gli incontri in base all'arrivo delle rappresentative 

presso l'impianto di gara  

VERCELLI -“Palapiacco”  –VIA Donizetti 

 

INCONTRO CAMPO A 

Istituto Campione VERCELLI - Istituto Campione ALESSANDRIA    

Istituto Campione ASTI   - Istituto Campione  BIELLA 

 

INCONTRO CAMPO B 

Istituto Campione TORINO  -  Istituto Campione NOVARA 

Istituto Campione  VERBANIA  Istituto Campione CUNEO 

Fasi Interprovinciali Gli incontri avranno inizio alle ore 9.30  
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Nb.Terminati gli incontri della fase interprovinciale si effettueranno i sorteggi per 

determinare gli accompagnamenti delle semifinali a cui seguirannole finali per il 1°/2° posto 

e per il 3°/4° posto. 

 

                       Al termine degli incontri saranno effettuate le premiazioni .  

   

Vista la complessità della manifestazione si prega gentilmente i Coordinatori di predisporre i 

piani  viaggi che permettano alle rappresentative di raggiungere  la sede di gara nei tempi 

indicati. 

Si prevede  pertanto che la manifestazione terminerà alle ore 14.00 circa 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

             

 

Promozionale Alunni Diversamente abili 

 

                   Presso Impianto “Palapiacco ” ORE 10,30 circa  INIZIO INCONTRI  

 

                         1 grado/2 grado-Si prega di dare conferma delle Rappresentative 

                          Biella Novara Vercelli Asti Torino 

 

 

 

 

 

 


