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Telese Terme, 13 marzo 2013 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 
Albo & web 

Oggetto: Torneo Calcio a 5   IIS TELESI@ 

 
- Il torneo si svolgerà nelle mattine dei giorni 25, 26 e 27 marzo 2013. 

- Gli studenti iscritti si recheranno a partire dalle ore 08.20 presso la palestra Foschino di Telese Terme, nel solo giorno 

(lunedì o martedì) in cui giocano, e mercoledì alle 9.10. 

- Solo il giorno mercoledì 27 marzo tutte le classi potranno recarsi presso la palestra Foschino alle 9.10, per assistere 

alla fase finale (calciatori compresi), dopo aver effettuato la prima ora di lezione. 

- Lunedì e martedì potranno recarsi al PalaFoschino solo gli studenti iscritti ed impegnati nelle gare e le intere classi 

nelle proprie ore di Ed.Fisica.  

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere consegnate su apposito modulo (scaricabile dal sito dell’Istituto) entro le ore 13.15 di 

mercoledì 20 marzo al prof.Forgione. La partecipazione è ammessa per singola classe o, in alternativa, per coppia di 

classi. Nel modulo è necessario indicare gli otto calciatori (minimo 6) più allenatore e massaggiatore.  Nella opzione 

per classe singola è possibile iscrivere fino a massimo 2 calciatori di altre classi dell’Istituto;  nella opzione per coppie 

di classi non è ammesso alcun studente di altre classi. Non è possibile iscrivere la stessa classe per due volte, 

nemmeno nella opzione alternativa. 

 
 
Tabellone da 24 squadre ad eliminazione diretta 

- I primi 20 posti saranno assegnati tramite sorteggio tra tutte le squadre iscritte mentre gli altri 4 saranno assegnati tra 

le squadre restanti in base alle eliminazioni da disputare nei pomeriggi di venerdì 22 e sabato 23; queste gare 

eliminatorie non saranno necessarie se le squadre iscritte risulteranno 24. 

- Nel caso in cui il numero di squadre iscritte dovesse essere inferiore a 24, il sorteggio assegnerà, alle squadre estratte 

per prime, posti in tabellone nel turno di qualificazione successivo da disputare martedì 26 marzo. 

- Il sorteggio si effettuerà alle ore 13.30 di mercoledì 20 marzo in via Caio Ponzio Telesino a Telese Terme  alla 

presenza dei capitani delle squadre iscritte o, in loro assenza, dei rispettivi vice-capitani (la presente vale come 

convocazione); il sorteggio avrà luogo comunque anche senza la presenza dei rappresentanti di tutte le squadre . 

- Le tre finaliste giocheranno un triangolare, con le seguenti modalità: 1 vs 2; 3 vs perdente della prima sfida; 3 contro 

vincitore della prima sfida. In caso di parità verranno svolti i calci di rigore: la perdente di questi si aggiudicherà 1 

punto, la vincente 2 punti. 
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- Le partite saranno arbitrate da studenti dell’Istituto; anche i calciatori iscritti potranno arbitrare incontri nei quali non 

c’è diretto coinvolgimento della propria squadra. 

 
 

Regolamento tecnico: 
Il regolamento sarà conforme alle norme ufficiali FIGC con le seguenti modifiche e precisazioni: 

- Abolizione della regola dei 4 secondi, sia per quanto riguarda le riprese di gioco che per il portiere 

- Il retropassaggio al portiere sarà sempre possibile; ci sarà infrazione solo nel caso in cui il portiere controllerà il 

pallone con le mani dopo che questo è stato volontariamente passato da un suo compagno con i piedi, pena un calcio 

di punizione indiretto. 

- Abolizione del tiro libero accordato dopo le cinque scorrettezze. 

- In caso di parità verranno svolti i calci di rigore con la seguente modalità: 3 rigori per squadra e poi ad oltranza. 

- I giocatori espulsi non potranno più partecipare per l’intera durata del torneo. 

- All’orario d’inizio di ogni gara, secondo il tabellone e senza tolleranza di alcun minuto, le squadre dovranno trovarsi 

sul terreno di gioco in numero di giocatori non inferiore a 4, pena la squalifica immediata con l’annullamento della 

gara data vinta per 3 a zero alla squadra presente. 

- Nel caso in cui venisse riscontrato che un giocatore partecipi in due (o più) squadre, verranno escluse dal torneo tutte 

le squadre coinvolte. 

 

 

Il coordinatore del torneo 

Giovanni Forgione 

Il Dirigente Scolastico  
Domenica Di  Sorbo  


