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Ai Dirigenti I.C. Parmigianino 

I.C. Borgotaro 
I.C. Montebello 
I.C. Toscanini 
I.C. Collecchio 
I.C. Verdi 

 
Al referente Scuola FIGC PR Prof. Fausto Musiari 
Al Delegato FIGC Parma 
 
E p.c.   I.C. Micheli 

I.C. S. D’Acquisto 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019 di Calcio a 5 – Scuole di istruzione secondaria di I grado Cat. 

Cadette/Cadetti – Giornata conclusiva 
 
 
 
Si fa seguito alla nota prot. n. 896 del 14 febbraio u.s. e, come concordato in sede di Gruppo di Lavoro, si 
comunica che la finale della Manifestazione in oggetto si terrà venerdì 29 marzo 2019 c/o il Centro Sportivo 
Stuard di Parma con ritrovo alle ore 8:30. 
Allegati alla presente, si trasmettono risultati e classifiche dalle quali risulta che hanno acquisito il diritto a 
partecipare alla fase finale i seguenti Istituti: 

- I.C. Parmigianino, I.C. Borgotaro, I.C. Montebello, I.C. Toscanini per la cat. CADETTI 
- I.C. Parmigianino, I.C. Verdi, I.C. Collecchio, I.C. Toscanini per la cat. CADETTE 

 
Composizione delle squadre: 

 Possono partecipare i/le nati/e 2005 e 2006. 
 Ogni squadra è composta da 10 giocatrici/tori e 1 accompagnatore con la presenza in campo di 5 

giocatrici/tori (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. 
La squadra incompleta (cioè con meno di 10 giocatrici/tori) NON potrà gareggiare e sarà comminata 
la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6.  
 

Durata incontri 
 La durata di ciascun incontro è di 12 minuti suddivisi in 3 tempi di 4 minuti ciascuno con un intervallo 

tra 2° e 3° tempo di 10 minuti. Si precisa che sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco non sono ammesse 
sostituzioni se non in caso di infortunio. Nel 2° tempo devono essere impiegati tutti gli atleti/atlete di 
riserva, non impiegati cioè nel 1° tempo. Nel 3° tempo di gioco sono ammessi i cambi liberi. 
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Abbigliamento: 
 Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per sé e per gli altri giocatori (catenel-

le, braccialetti, anelli, orologi, etc.).  
 Si precisa che per la disputa delle gare non è consentito l’utilizzo di scarpe da calcio (tacchetti in allu-

minio, 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.  

 È obbligatorio l’uso dei parastinchi. 
 
Documentazione: 

 I docenti accompagnatori dovranno recare con sé il modello “B” – disponibile sul portale sporte 
scuola.gov –, in duplice copia più tante copie quante sono le squadre coinvolte nelle gare in 
programma, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.  

 I docenti accompagnatori dovranno recare con sé il “modulo gara” in triplice copia, allegato alla 
presente, debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente scolastico. 

 Ogni partecipante dovrà avere con sé un valido documento di identità personale, munito di 
fotografia, da esibire agli arbitri. 

 Ogni partecipante dovrà essere in regola con le norme sanitarie e assicurative in vigore 
 Ogni rappresentativa dovrà dotarsi di kit di primo soccorso. 

 
Assistenza medica e arbitraggio: 

 Le gare non potranno avere svolgimento in caso di assenza del medico. 
 L’assistenza arbitrale sarà fornita dalla F.I.G.C. 
 La conduzione tecnica sui campi di gara non deve essere affidata, pena l’esclusione, a personale non 

docente o estraneo alla scuola. 
 

Per quanto non contemplato dalla presente occorre fare riferimento alle schede tecniche in vigore, alle 
indicazioni tecnico-organizzative, ai regolamenti federali. 
 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE 

    Maurizio Bocedi 
                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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