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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di I grado statali e paritari
Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti di Educazione Fisica interessati
p.c.

Oggetto:

All’Organismo Prov. per lo Sport a Scuola
Al Delegato Cip Provinciale di Milano
Al Presidente FIGC Provinciale Milano
Al CS Palauno Milano

Campionati Studenteschi a.s. 2019-2020 – Fasi di qualificazione per la Finale
Provinciale di Calcio a 5 I^ grado (categoria cadetti/e) - Milano, CS PalaUno.

Come da nota MIUR 5174 del 21 novembre 2019, l’Organismo Provinciale per lo Sport a
Scuola in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) delegato provinciale di
Milano e la direzione del CS PalaUno, organizza le fasi di qualificazione provinciali dei
Campionati Studenteschi a.s. 2019-20 di Calcio a 5 maschile e femminile per le
scuole secondarie di I grado statali e paritarie di Milano e Città Metropolitana.
La manifestazione, che risulterà valida ai fini dell’accesso alla finale provinciale, si svolgerà nella
seguente data con le Scuole in gara come da Tabellone allegato (All.1):
martedì 28.01.2020 (fase di qualificazione)
c/o il Centro Sportivo PALAUNO MILANO
LARGO BALESTRA, 5
Il programma orario sarà il seguente:

I Gruppo

ore 8,30 ritrovo (I Gruppo)
Ore 9,00 inizio partite
Ore 10,30 circa temine partite

II Gruppo
ore 10,00 ritrovo (II Gruppo)
Ore 11,00 inizio partite
Ore 12,30 circa temine partite

III Gruppo
ore 12,00 ritrovo (III Gruppo)
Ore 13,00 inizio partite
Ore 14,30 circa temine partite

NORME TECNICHE (vedi schede tecniche Calcio a 5 I grado All. 2)
Composizione squadre
Categoria Cadetti/e: nati/e negli anni 2006 – 2007
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Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatrici/tori, 5 dei quali scendono in campo (4
giocatori di movimento ed 1 in porta).
Si precisa che per la disputa delle gare non è consentito l’utilizzo di scarpe da calcio (tacchetti in
alluminio, tacchetti lamellari o similari).
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi, pena la non partecipazione al torneo.
Tutti i componenti della squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nel modello
B. Alla fine dell’incontro, fatti salvi i casi di infortunio, tutti i giocatori devono aver
giocato almeno un incontro (partita).
TEMPI DI GIOCO PER QUESTE FASI DI QUALIFICAZIONE
CADETTE: ogni incontro si svolgerà con 1 tempo da 15’.
CADETTI: ogni incontro si svolgerà con 1 tempo da 15’.
Saranno presenti sul campo dei Supervisori incaricati da questo Ufficio che collaboreranno con gli
arbitri affinché la normativa tecnica sia rispettata.
Si ricorda l’obbligatorietà dell’iscrizione alla manifestazione sul portale
www.campionatistudenteschi.it.
Le pre-adesioni non fanno fede ai fini dell’iscrizione.
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
1. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato
nel Progetto Tecnico della nota MIUR sopraindicata, il modello B (prodotto
tramite la piattaforma www.campionatistudenteschi.it) compilato in ogni sua parte
e firmato dal Dirigente Scolastico.
2. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo il modello referto
giocatore/pettorale (All. 4).
3. Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti
di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente
Scolastico della scuola di appartenenza tramite dichiarazione firmata nella quale sia presente
la foto dell’alunno/a.
4. Ogni scuola dovrà mettere a disposizione per i propri studenti i palloni per la fase
di riscaldamento.
5. Ogni squadra si deve munire di due magliette, una bianca e una scura entrambe numerate.
SOSTITUZIONE ATLETI
Il giorno della manifestazione, presso la segreteria, sarà possibile effettuare solo sostituzioni di atleti
presenti nel modello B.
REGOLAMENTO:
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del
Regolamento Tecnico della F.I.G.C. e del Regolamento Tecnico Organizzativo Campionati
Studenteschi 2019-2020.
Si ricorda che:
1. negli sport di squadra, oltre al numero dei giocatori che compongono la squadra come indicato
nel progetto tecnico, è possibile aggiungere al massimo 2 atleti come riserve (es.: calcio a 5 
n. giocatori 10 + 2 riserve = 12 nominativi da inserire nel modello B);
2. è consentito partecipare alla manifestazione anche con un numero ridotto di giocatori pari al
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20% in meno rispetto al numero dei giocatori della squadra (es.: calcio a 5  n. giocatori 10 –
20% = 8 giocatori).
3. In un confronto con un’altra squadra, il docente con un numero superiore di atleti rispetto agli
avversari può farne ruotare un numero pari al numero dei giocatori dell’altra squadra.
ASSISTENZA SANITARIA:
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
come previsto dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni.
PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E NEL RISPETTO DI TUTTI I PARTECIPANTI SI
RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ E LA LETTUR A AGLI STUDENTI DEL CODICE
ETICO ALLEGATO (All.3).
MEZZI DI TRASPORTO
• Bus: 50 (fermata P.za Frattini), 98 (fermata via Brunelleschi)
• Tram: 14 (fermata via Giambellino, via Curio Dentato)
N.B.
Questo Ufficio declina qualsiasi responsabilità riguardo agli effetti personali di docenti e studenti.
Per eventuali informazioni:
dalle ore 8.30 alle 13.00 al tel. 02/92891714-715-716 oppure alla mail ed.fisica.mi@istruzione.it
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Marco Bussetti
MB/df
Per informazioni.

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Daniela Fumagalli
0292891715
ed.fisica.mi@istruzione.it

A corredo della presente nota, vi sono n° 3 allegati, di cui:
n° 3 nativi digitali
- All. 1 Tabellone qualificazioni
- All. 2 Scheda tecnica I^ grado
- All. 3 Codice etico
- All. 4 Modello referto giocatore/pettorale
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