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Circolare n. 129       Verona, 9 novembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Gruppo Sportivo “Open”: Torneo di Calcetto Femminile e Maschile 

2019/2020. 

 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al torneo d’Istituto di Calcetto per classi del 

triennio, nelle categorie: femminile (biennio e triennio) e maschile (triennio). 
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Le Studentesse e gli Studenti interessati potranno prendere visione del regolamento, 

allegato alla presente circolare, e potranno iscriversi alle attività del progetto 

esclusivamente on line tramite il registro elettronico entro le ore 23:59 del giorno  

martedì 12 novembre 2019. 

Per effettuare tale iscrizione gli Studenti interessati e i loro Genitori (ovvero le persone 

esercenti la potestà genitoriale) o i Docenti o gli interessati dovranno aderire alla 

presente circolare (e al regolamento ad essa allegato): in dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Le giornate di svolgimento del torneo saranno il lunedì o il martedì secondo un 

calendario che verrà esposto nelle sopra citate bacheche, dopo il termine delle 

iscrizioni. 

L’inizio del torneo sarà il giorno lunedì 18 novembre 2019. 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del progetto Torneo di 

Calcetto Femminile e Maschile 2019/2020, si richiede che ciascuno Studente e ciascun 

Genitore (ovvero una persona esercente la potestà genitoriale) prenda visione, 

esclusivamente on line tramite il registro elettronico, dell'informativa sul trattamento, 

relativo alla partecipazione alle manifestazioni sportive scolastiche e alle attività dei 

progetti “Centro Sportivo Scolastico” e “Gruppo Sportivo ‘Open’”, dei dati personali 

conferiti per l’scrizione e la partecipazione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Docente organizzatore prof. Cancian. 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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Allegato alla circolare n.129 del 9 novembre 2019 

 

 

REGOLAMENTO TORNEO CALCIO a 5 DI ISTITUTO 

MASCHILE e FEMMINILE 

(per tutto quanto non specificato valgono le regole della FIGC) 

 

LE SQUADRE 

1. Le squadre sono composte da un minimo di 6 giocatori  (solamente le classi 

composte da un numero di alunni/e inferiore al minimo consentito potranno 

consorziarsi con un’altra classe parallela) 

2. Nel torneo maschile scendono in campo 4 giocatori (3+1 portiere).  

Nel torneo femminile scendono in campo 5 giocatrici (4+1 portiere). 

È possibile scambiare i ruoli di giocatore di campo e portiere, previa comunicazione 

all'arbitro 

3. Le squadre devono vestire una maglia di colore uguale o simile 

 

I TEMPI e LA RIPRESA DEL GIOCO 

4. Si giocano 2 tempi di 10 minuti continuati ciascuno con intervallo di 3 minuti e 

inversione di campo; ogni squadra può richiedere un time out (1 minuto a cronometro 

fermo) per ogni tempo di gioco 

5. Dopo ogni rete segnata il gioco riprende da centrocampo. 

La rimessa dal fondo del portiere viene eseguita rilanciando la palla con le mani al di 

fuori della propria area 

6. Non si calciano i corner: il gioco riprende sempre con palla al portiere 
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difendente che inizierà il gioco con una rimessa con le mani, ad eccezione del caso in 

cui un difendente, con il chiaro scopo di risolvere a suo favore un'azione d'attacco 

degli avversari, calci di proposito la palla contro la parete di fondo: in questo caso il 

gioco riprende con palla al portiere avversario 

 

IL TERRENO DI GIOCO 

7. Le pareti laterali, fino all'altezza della zona blu imbottita e zona grigia, fanno 

parte del terreno di gioco. La parete di fondocampo non fa parte del terreno di gioco 

8. L'area del portiere è delimitata anteriormente dalla linea di fondo del campo di 

pallavolo e lateralmente dalle linee dell'area dei tre secondi della pallacanestro 

 

IL GIOCO e LE INFRAZIONI 

9. In caso di retropassaggio al portiere, questi dovrà giocare la palla con i piedi 

anche se trova entro la sua area (penalità: rigore) 

10. In caso di fallo di mano o da ultimo uomo del portiere fuori dalla sua area, si 

assegna un calcio di rigore che verrà calciato dalla lunetta del tiro libero della 

pallacanestro 

11. È vietato il gioco violento e/o intimidatorio (penalità: rigore, espulsione ed 

allontanamento del responsabile).  

12. In caso di reiterate proteste, azioni scorrette, irrispettose nei confronti di 

chicchessia e/o lesive del fair play, la squadra verrà eliminata dal torneo e gli episodi 

verranno riportati al dirigente scolastico, con menzione dei responsabili. 
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