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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di 1° grado
Ai Docenti di Educazione Fisica
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019/2020 - Finale Provinciale di Calcio a 5 per gli
istituti di 1° grado
Con riferimento alla Circolare del M.I.U.R.- Dipartimento generale per lo studente, l’integrazione e
la partecipazione prot. N° m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0005174.21-11-2019 si
comunica che, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con la FGCI e con
ASD Voluntas Montichiari, nell’ambito delle attività dei Campionati Studenteschi, indice ed
organizza la Finale Provinciale di Calcio a 5 per gli istituti di 1° grado della provincia di Brescia in
regola con le iscrizioni sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it. e che si sono qualificati
dopo le fasi eliminatorie.
La manifestazione si disputerà:
lunedì 30 marzo 2020
c/o Campo Sportivo “Montichiarello”
Via Boschetti di Sopra, 13/15 - Montichiari BS
Categoria cadetti e cadette: nati/e negli anni 2006 - 2007
PROGRAMMA
ore 08.30 ritrovo
ore 09.00 inizio incontri
Seguiranno al termine le premiazioni
REGOLAMENTO DI GIOCO
Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori, 5 dei quali scendono in campo (4
giocatori di movimento ed 1 in porta).
La durata delle gare è di 40 minuti suddivisi in 4 tempi da 10 minuti ciascuno. Soltanto tra il 2° e il
3° tempo, si effettuerà un intervallo di 10 minuti con inversione del campo.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’indirizzo mail uffedfisica.ustbs@gmail.com entro
e non oltre le ore 12.00 di lunedì 23 marzo 2020.
Ogni componente della squadra dovrà giocare obbligatoriamente almeno un tempo intero di una
delle partite previste senza essere sostituito, fatti salvi i casi di infortunio.
N.B.: per tutti gli atleti è obbligatorio l’utilizzo dei parastinchi.
Ogni istituto dovrà mettere a disposizione un guardalinee.
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L’organizzazione non fornisce i palloni per le partite perciò ogni rappresentativa dovrà presentarsi
con almeno due palloni per la gara.
DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modello B a firma
del Dirigente da stampare dal portale www.campionatistudenteschi.it.
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di
certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente scolastico.
TRASPORTI
I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.
L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO
ESCLUSIVAMENTE AGLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI.
Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico
dei Campionati Studenteschi 2019/2020 e le relative schede tecniche.
Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo
gara per garantire il regolare svolgimento dell’evento.
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