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Ai Dirigenti Scolastici  
    Scuole Istruzione Secondaria 

di 2° grado, Statali e Paritarie di    
Napoli e Provincia 

  
         Al Presidente CR CONI Campania 
 

Al Coordinatore SGS FIGC Campania  
  
  
  
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 – Invio norme di partecipazione Calendari  di Calcio. 
  

Con la nota prot. 4614 del 08.11.2018, la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione 
e la Partecipazione – ROMA, ha dato il via alle Attività di avviamento alla pratica sportiva ed ai 
Campionati Studenteschi per l’a.s. 2018/2019. 
      
Si ritiene opportuno precisare che: 

 Sono inserite nei calendari e partecipano alle fasi successive a quelle d’Istituto tutte le 
rappresentative scolastiche (una per istituto), che hanno aderito ai Campionati 
Studenteschi 2018/2019 alle singole discipline per “tutte le gare” e ne hanno confermata 
l’adesione. 

 Le istituzioni scolastiche interessate ai Campionati Studenteschi sono invitate a segnalare 
con ogni tempestività eventuali imperfezioni o errori riscontrati nei calendari di gara; 

 le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla categoria 
Allievi/e nati/e negli anni 2002 – 2003 - 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo 
scolastico) 

 Si ricorda che per le discipline sportive di squadre si fa obbligo della partecipazione alle 
gare di tutti gli iscritti a referto per almeno una intera frazione di gioco (tempo, set, etc.), 
al fine di promuovere il valore educativo dell'attività sportiva secondo un principio 
inclusivo.  

 ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in 
triplice copia, prodotta esclusivamente sul modello B scaricabile dalla Piattaforma online 
www.sportescuola.gov.it. 

 Gli alunni atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento, per 
gli alunni sprovvisti di documento di identità personale, si allega modulo di certificazione; 

mailto:edfisica.napoli@libero.it
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 Se per sopraggiunti e validi motivi, una rappresentativa scolastica si ritira dal girone, ha 
l’obbligo di comunicarlo alle scuole del girone e all’Ufficio Ed. Fisica. Il commissario di 
Campo rimodulerà il girone con una squadra in meno.   

 
FORMULA DEL TORNEO 

Il torneo del Calcio a 11 sarà strutturato in una “prima fase di qualificazione” a 
concentramenti, composti per contiguità territoriale, ove possibile, e formati da tre squadre, da 
svolgersi rispettivamente in un unnica giornata gara.  

la formula di svolgimento del concentramento è quella del “little match”, ovvero, incontri 
con gare ridotte di sola andata.  

Il numero dei componenti di ogni rappresentativa è fissato in 14 giocatori, di cui 11 in campo 
(10 di movimento e 1 in porta). 

Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a 
quelli previsti sarà assegnata la perdita dell’incontro (Progetto Tecnico 2018/19). 

Tempi di gioco ridotti, “4 tempi da 10,00 minuti”. 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 di riserva, non impegnati nel 1° tempo, siano 
stati impegnati per disputare il 2° tempo di gioco per intero. Nel 3° e 4° tempo di gioco sono 
ammessi cambi liberi. Chi esce può rientrare, ad eccezione degli espulsi.  

Ciascuna squadra può richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco.  
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.  
Restano invariate tutte le altre regole previste dalla Scheda Tecnica.  

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
                Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Allegati: 
- Calendari Calcio 
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USR CAMPANIA

A.T.P.VI NAPOLI - UFF.ED.FISICA E SPORTIVA

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018 - 2019

CALCIO ALLIEVI
GIRONE N° 651

data lunedì 13 maggio 2019

campo Stadio A. Landieri - Napoli

09:00 gara 1 A - B

10:00 gara 2 C - Perd.gara 1

11:00 gara 3 C - Vinc.gara 1

commiss.

A = IIS PITAGORA - POZZUOLI

B = ITG DELLA PORTA-PORZIO - NAPOLI

C = IS DE NICOLA - NAPOLI (INSERITO)

GIRONE N° 652

data giovedì 16 maggio 2019

campo Stadio A. Landieri - Napoli

09:00 gara 1 A - B

10:00 gara 2 C - Perd.gara 1

11:00 gara 3 C - Vinc.gara 1

commiss.

A = IC CASANOVA - NAPOLI

B = IIS ANTONIO SERRA - NAPOLI

C = IPSOEA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI

La scuola prima classificata 
accederà alla finale 

La scuola prima classificata 
accederà alla finale 

Ufficio Coordinamento Ed. Fisica Napoli

Tel. 0815576452/263

Sito web www.edfisicacampania.it

e-mail: edfisica.napoli@gmail.com



USR CAMPANIA

A.T.P.VI NAPOLI - UFF.ED.FISICA E SPORTIVA

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018 - 2019

CALCIO ALLIEVI
GIRONE N° 653

data lunedì 13 maggio 2019

campo STADIO A. LIGUORI - TORRE DEL GRECO

09:00 gara 1 A - B

10:00 gara 2 C - Perd.gara 1

11:00 gara 3 C - Vinc.gara 1

commiss.

A = L.S. NOBEL - TORRE DEL GRECO

B = IIS NITTI - PORTICI

C = ITC DALLA CHIESA - AFRAGOLA

GIRONE N° 654

data giovedì 23 maggio 2019

campo CAMPO S. MICHELE 

Via Filichito - Volla

09:00 gara 1 A - B

10:00 gara 2 C - D

11:00 gara 3 Vinc. gara 1 - Vinc. gara 2

commiss.

A = Vincente girone 653

B = Vincente girone 652

C = Vincente girone 651

La scuola prima classificata 
accederà alla finale 

Ufficio Coordinamento Ed. Fisica Napoli

Tel. 0815576452/263

Sito web www.edfisicacampania.it

e-mail: edfisica.napoli@gmail.com
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