
Torneo fra classi di calcio a 5 del Liceo Fracastoro  
edizione 2017/18 

 
REGOLAMENTO 

 
Con l'obiettivo di diffondere la pratica del calcio a 5 nella piena consapevolezza delle sue regole basilari,  

questo torneo sarà caratterizzato dall'arbitraggio  fra pari, che consente di raggiungere al meglio quegli 
obiettivi  educativi e formativi che l'attività sportiva scolastica pone come basilari. 

 
a) Link regolamento: http://www.figc.it/it/98/3821/Norme.shtml 

b) Arbitraggio: ogni squadra metterà a disposizione un arbitro, che avrà il compito di direttore di gara, 
mentre l'insegnante svolgerà la funzione di giudice di gara, sovrintendendo all'operato dell'alunno e 
garantendone il rispetto. 

c) Aggiornamento arbitri di classe: le classi che hanno partecipato alla passata edizione del torneo 
non sono tenute a partecipare all'aggiornamento degli arbitri. Le classi di nuova iscrizione al torneo 
dovranno designare un arbitro. Per tutti, il ritrovo è fissato come da punto d. 

d) Ritrovo: tutti gli “arbitri di squadra”, nuovi e vecchi,  dovranno trovarsi presso il campo della 
succursale martedì 10 ottobre alle ore 14:30. Essi dovranno iscrivere la propria classe su un 
apposito modulo, completo di mail di riferimento e versare la cauzione (vedi punto e). 

e) La cauzione  è fissata in €. 20,00 , l’ “arbitro di classe” la farà avere all'insegnante organizzatore, 

insieme al modulo d'iscrizione.  

f) Restituzione della cauzione: La cauzione verrà restituita per intero a  tutte le squadre che si 
saranno presentate regolarmente in campo, non subendo ne ammonizioni ne, tanto meno, 
squalifiche. 

g) Condizione di inclusione: Solo le squadre in regola con l’iscrizione (arbitro, cauzione, modulo) 

saranno inserite in calendario. 

h) Il torneo sarà diviso in due gironi: il girone A comprenderà le classi prime e seconde, e si giocherà di 
giovedì; il girone B, comprendente le classi terze, quarte e quinte sii disputerà di mercoledì. Formula 
di svolgimento e calendario saranno decisi successivamente, in base alle iscrizioni. 

i) Educazione e rispetto sono fondamentali nello sport: Le classi che non fossero in grado di onorare 
l'impegno dovranno avvisare avversari e il proprio  insegnante di educazione fisica entro le ore 11 
del giorno che precede l'incontro, come termine ultimo. Le squadre non presenti in campo (detti 
bidonisti), vedranno decurtata della metà la loro cauzione. 

DEROGHE AL REGOLAMENTO 

 due tempi da 14', con intervallo di 2'. 

 le squadre prive del proprio arbitro non saranno ammesse al gioco, con perdita dell'incontro per 3 a 0. 

 tiro libero a partire dal quarto fallo di squadra. 

 Squalifiche: si Introduce l'automatismo della squalifica per i seguenti casi: gioco violento, brutalità e 
mancanza di rispetto. La squalifica prevede il dimezzamento della cauzione. In caso di brutalità (colpire 
intenzionalmente un avversario) la squalifica automatica sarà di due giornate ed il consiglio di classe ne 
sarà avvisato. 

 In caso di mancanza di rispetto (insulti verso chiunque, imprecazioni e similari) la squalifica automatica 
sarà di una giornata, così come in caso di espulsione per gioco violento (giocare facendo in modo di 
causare danno all'avversario). 

 In caso di maltempo le squadre, se di comune accordo, potranno giocare all’interno (palestra) ma in 4 
contro 4. 

 

Verona, 23/11/2017 
 

Il responsabile dell'attività 
prof. Ferdinando Centurino 

 

http://www.figc.it/it/98/3821/Norme.shtml

