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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti 

e politiche per gli studenti 

              
     

Oggetto:Campionati Sportivi Studenteschi – VALORI IN RETE 2018-2019 
               Torneo  Calcio  a 5  Femminile e Maschile  1^-2^ grado  
 

    

 

       
 
     Si invia il programma relativo al Torneo Provinciale – Valore in rete dei  Campionati 
Sportivi Studenteschi di calcio a 5 maschile e femminile 1° e 2° grado. 
 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente 

              Roberto Proietto 

                                                                               Documento firmato digitalmente 

 

          

 
 
 referente ambito: Laura Peruzzo  
Tel 031/237216     
e-mail efsportcomo@tiscali.it 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:uspco@postacert.istruzione.it
mailto:usp.co@istruzione.it


 

 

CAMPO DI CALCIO ASD PONTE CHIASSO 
Via Bellinzona 219 -Como 

Ritrovo ore 8.00-inizio incontri 8.40 

 
19 marzo 2019  3 Gironi di eliminazione e a 

seguire finale a 3 

CADETTI 
2005-2006 

19 marzo 2019  1 Girone  CADETTE 
2005-2006 

20 marzo 2019 3 Gironi di eliminazione e a 
seguire finale a 3 

ALLIEVI  
2002-2003-2004 
2005( anticipo) 

20 marzo 2019 1 Girone  ALLIEVE  
2002-2003-2004 
2005( anticipo) 

 

 Il sorteggio per la compilazione dei gironi avverrà alle ore 8.15 del giorno 
della singola manifestazione 

 

 Si comunica che per partecipare alla Finale Provinciale di Calcio a 5 
occorre essere registrati nella piattaforma www.valorinrete.it         

 
 

COMPOSIZIONE SQUADRE: 10 giocatori 
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. 
 
CAMBI LIBERI: tutti i giocatori devono giocare ad ogni singolo incontro 
 
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 gli altri giocatori (catenelle, braccialetti, anelli, 
orologi, ecc.). Sono consentite soltanto calzature tipo scarpe da ginnastica, scarpe di tela con suole in 
gomma o altro materiale similare o specifiche da calcio a 5 ( outdoor o indoor) E’ obbligatorio l’uso dei 
parastinchi. 
CAMPI IN ERBA SINTETICA  
TEMPI DI GIOCO 
Nei gironi a 3 squadre le partite verranno su 3 tempi da 10 minuti ciascuno.  Intervallo di 4 minuti con 
cambio di campo. Formula: A c B ; C c perdente A-B ; C c vincente A-B 
Nei gironi a  4 squadre le partite verranno effettuate su 2 tempi da 10 minuti ciascuno continuativi 
(tempo fermo in caso di rigore).. Formula: A c B ; C c D ; A c C ; B c D ; A c D ; B c C.  
Finale DIRETTA:La durata delle gare è di 30  minuti suddivisi in 3 tempi da 10 minuti ciascuno con 
intervallo di 4 minuti e cambio campo. 
Nei gironi a 5 squadre le partite verranno effettuate su un tempo da 15 minuti ciascuno continuativi:A c 
B ;C c D; E c A, B c C; D c E, A c C; B c D; E c C; A c D; B c E  
CLASSIFICHE:  
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:  
- risultati conseguiti negli incontri diretti; 
- differenza reti di tutti gli incontri del girone;  
- maggior numero di reti realizzate in tutti gli incontri del girone;  
- dalla minore età media dei giocatori; 
Ogni vittoria vale in classifica punti 3, ogni pareggio punti 1, ogni sconfitta punti 0..  
 



 

 

 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA E COPERTURE ASSICURATIVE: 

come da Progetto Tecnico GSS 2018/2019 

ACCOMPAGNATORI: 

in tutte le fasi le squadre devono essere accompagnati esclusivamente da docenti  che si 

assumono la responsabilità. 

DOCUMENTI - Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità 

valido o poter esibire il “modello di certificazione” munito di fotografia regolarmente vidimato 

dal Capo dell’Istituto. 

Ogni squadra dovrà avere con se un SET DI PETTORINE e DUE PALLONI PER IL 
RISCALDAMENTO  

 

 

PIATTAFORMA CAMPIONATI STUDENTESCHI 

I nominativi degli alunni partecipanti, dovranno essere inseriti in Piattaforma CSS – 

www.sportescuola.gov.it  come richiesto da Progetto Tecnico 2018/19. Il relativo Modello 

B dovrà essere presentato il giorno della manifestazione.  
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