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Ascoli Piceno, 06.04.2016 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle province di Ascoli  
Piceno e Fermo interessati 

 LORO SEDI 
  

Ai Comitato Provinciale  
della Federazione 
FIGC  Ascoli Piceno 

 ASCOLI PICENO 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2015/2016 – Finali Provinciali Calcio a 5  I e II grado.  
 

Il Comitato Organizzatore Provinciale in collaborazione con la federazione sportiva 
interessata, alla luce delle adesioni degli istituti e dell’effettiva pubblicazione dei contributi culturali 
richiesti per il contestuale progetto “Valori in Rete”, organizza le finali provinciali di Calcio a 5 per 
le scuole di I e II grado ammesse. 

I torneo a concentramento, si svolgerà il giorno 12 aprile p.v. con ritrovo alle ore 9.15 
presso il campo sportivo “Ciarrocchi” di San Benedetto del Tronto, via Martiri di Marzabotto ( 
zona Porto D’Ascoli), con le seguenti modalità: 

• Calcio a 5 Allieve - ITCGT Carducci Galilei, qualificata per la fase regionale; 
• Calcio a 5 Allievi -  ITCGT Carducci Galilei, IS Capriotti SBT, IS Leopardi SBT; 

torneo a tre squadre dove ogni istituto giocherà due partite costituite da due tempi di 
15 minuti; 

• Calcio a 5 Cadetti – ISC Roccafluvione, ISC Offida, IS Omnicomprensivo Amandola, 
ISC Falerone; torneo a 4 squadre, due semifinali e due finali (primo e secondo posto, 
terzo e quarto posto) dove ogni istituto giocherà due partite costituite da due tempi di 
10 minuti. 

-  Il campo è in erba sintetica, si precisa che per la disputa delle gare  è consentito l’utilizzo di     
scarpe da calcio con tacchetti in gomma. 
-  E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. 
-  Essendo le singole partite costituite solo da due tempi di gioco, sono consentiti i cambi liberi. 

Si ricorda che saranno  necessari: 
• il modello B I, scaricato dalla piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it ; 
• dichiarazione del Dirigente scolastico dell’appartenenza di quattro dei 10 giocatori alla 

classe iscritta; 
• i documenti di riconoscimento degli studenti che partecipano alle gare. 

Per quanto non previsto, si rimanda alle schede tecniche 2015/2016 e ai regolamenti FIGC. 
Il Comitato Provinciale della FIGC di Ascoli Piceno è pregato di collaborare 

all’organizzazione e designare gli arbitri per le partite. 
                Il Dirigente 
                                                                                             Dott.ssa Carla Sagretti 

        firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1999 
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