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    Regolamento Tecnico Calcio 5 II° grado 
Campionati Studenteschi  2017/2018 - Fasi Distrettuali/Provinciali   di Calcio a 5 di I°grado    

Maschile e Femminile  

Composizione delle 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 (Modello B) 
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. 
 

Categorie:  
Categoria Cadetti e Cadette: nati negli anni 2001-2002 – 2003 (2004) 
 

Tempi di Gioco: 
La durata degli incontri è così formulata: 
Quadrangolare: tre tempi di 10’con cambio di campo dopo ogni frazione di gioco; 
Triangolare Maschile: tre tempi di 13’ con cambio di campo dopo ogni frazione di gioco.  
Triangolare Femminile: tre tempi di 10’ con cambio di campo dopo ogni frazione di gioco. 
Nei Triangolari è necessario lasciare un po' di tempo di recupero alle squadre che dovranno giocare la seconda 
partita consecutiva. 
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° tempo di gioco sono ammessi i cambi liberi. 
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine di ogni 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. 
Alla Finale Provinciale in base al numero delle squadre partecipanti verranno ridefiniti tempi e modalità di gioco. 
 

Arbitri: 
E’ cura del Docente Referente di ogni girone reperire l’arbitraggio. 
 

 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.  
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E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.  
In ogni caso ciascuna  squadra dovrà presentarsi agli incontri con tutto l’occorrente per poter giocare,  palloni,  
casacche colorate diverse dalla divisa di gioco e valigetta pronto soccorso. 

Criteri di classifica:  
La vittoria assegna 3 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0 punti.  
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.  
 

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. 
 
I Sigg. Docenti Accompagnatori devono consegnare al Docente responsabile del girone il MODELLO B scaricato 
direttamente dal portale www.sportescuola.gov.it.  
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricabile dalla piattaforma oppure in presenza del medesimo ma INCOMPLETO, 
TASSATIVAMENTE GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE. 
 
I Docenti accompagnatori inoltre devono: 
- conoscere e rispettare il regolamento generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione 
distrettuale/provinciale di Calcio 5; 
- avere acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati 
Studenteschi, di concedere l’autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, 
immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione e 
il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
 
Norme Generali  
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento del Giuoco del Calcio a 5 della F.I.G.C. 
 
Al fine di permettere un continuo aggiornamento dei risultati e delle classifiche, le squadre organizzatrici dei 
raggruppamenti dovranno comunicare a codesto ufficio (0444/251176) - educazionefisica@istruzionevicenza.it  
il risultato degli incontri.        

La Docente Referente Area 5 settore n. 3 
Prof.ssa Lorena Sottoriva 
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