2020 C.S. – 09
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2020
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE
CALCIO A 5 - REGOLAMENTO
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi 2020
indice e, in collaborazione con la Delegazione Provinciale F.I.G.C., organizza la
Manifestazione Provinciale di Calcio a 5, riservata alle categorie delle Scuole di
Istruzione Secondaria di I° Grado.
Tali Manifestazioni si svolgeranno
Lunedì 23 marzo 2020 – cat. Cadette
Mercoledì 25 marzo 2020 - cat. Cadetti
c/o Centro Sportivo Corticella, via W. Shakespeare - Bologna
Ufficio Educazione Fisica
Via De’ Castagnoli, 1
0513785280/1/2
edfisica.bologna@istruzioneer.it

1) Alla Manifestazione possono partecipare tutte le Scuole di Istruzione
Secondaria di I° Grado della provincia di Bologna aderenti ai Campionati
Studenteschi 2020 (che risultano aver confermato il Calcio a 5 tra le
discipline sportive selezionate nel rilevamento on line sul portale
www.campionatistudenteschi.it).
Potranno partecipare studenti appartenenti alle sotto indicate categorie:
I° GRADO - Cat. "CADETTI E CADETTE" - nati nel 2006-2007
2) Le Squadre dovranno essere formate da 10 giocatori, 5 dei quali scendono in
campo.
Alle squadre che si presenteranno con un numero inferiore di studenti sarà
comminata la perdita della partita.
2a) Per tutte le categorie previste ogni Scuola Secondaria di I° Grado è ammessa
alla Manifestazione Finale Provinciale con UNA SOLA SQUADRA.
3) Le Scuole di Istruzione Secondaria di I° grado di Bologna e Provincia che
intendono partecipare alla Manifestazione Provinciale di Calcio a 5 devono
provvedere alle iscrizioni inviando il Modello B scaricabile sul portale
www.campionatistudenteschi.it alla seguente mail
edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it entro giovedì 19 Marzo 2020
inoltre dovrà essere presentato in duplice copia alla Segreteria Gare
l’allegato modulo “Presentazione Squadra” firmato dal Dirigente Scolastico.
4) La Manifestazione Finale Provinciale sarà svolta secondo il sotto indicato
programma-orario:
Lunedi 23 marzo CATEGORIA CADETTE
Ore 9:00
Ritrovo
Ore 9:00/9:30 Conferma o variazioni iscrizioni.
Riscaldamento concorrenti.
Ore 9:30
Inizio gare
Il Direttore di gara potrà apportare variazione agli orari dandone
comunicazione agli insegnanti accompagnatori.

Mercoledì 25 marzo CATEGORIA CADETTI
Ore 9:00
Ritrovo
Ore 9:00/9:30 Conferma o variazioni iscrizioni.
Riscaldamento concorrenti.
Ore 9:30
Inizio gare
Il Direttore di gara potrà apportare variazione agli orari dandone comunicazione agli insegnanti
accompagnatori.
5)

Le rappresentative dovranno concordare il colore delle maglie (numerate) o in alternativa avere con sé due
mute di maglie di colore diverso.
E’ obbligatorio l’uso del parastinchi e non è consentito l’uso 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.

6)

La durata della gara è di 4 tempi di 5 minuti ciascuno. Soltanto tra il 2° e il 3° tempo si effettuerà un intervallo
di 5’ con inversione di campo. Tutti i componenti della squadra devono scendere in campo.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme tecniche FIGC ed ai
Regolamenti dei Campionati Studenteschi 2020.

Il Presidente dell’OPSS

Il Dirigente UAT BOLOGNA
Giovanni Schiavone

