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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Secondari I grado statali e paritari  
Milano e Città Metropolitana  
 
Ai Docenti di Educazione Fisica interessati 
  

E p.c.    All’Organismo Prov. per lo Sport a Scuola  
  Al Presidente FIGC Provinciale Milano 
  Al Delegato FIGC/SGS Milano 
  Al FCD Real Crescenzago Milano  
  Al CS PalaUno Milano 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 –Finale Provinciale di Calcio a 5 I grado cat. 
cadetti/e. 

Con riferimento alla nota del MI - Direzione Generale per lo Studente l’Inclusione e l’orientamento 
scolastico prot. n° m_pi. AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003351 del 17-10-2022 si comunica che 
l’Organismo  Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con la Federazione Giuoco Calcio (FIGC) 
delegato provinciale di Milano, la direzione del CS PalaUno e dell’FCD Real Crescenzago, indice ed 
organizza le Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi di Calcio a 5 maschile e    femminile per 
gli Istituti di I grado cat. cadetti/e di Milano e Città Metropolitana 2022.2023 e iscritti 
all’evento. 

La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli Istituti di I grado delle Istituzioni 
scolastiche statali e paritarie di Milano e Città Metropolitana e in regola con l’iscrizione registrata sul 
portale https://www.campionatistudenteschi.it/. 
 

La manifestazione che, per le categorie cadette/i, risulterà valida ai fini dell’accesso alla finale regionale 
dei Campionati Studenteschi, si svolgerà: 

mercoledì 29 marzo 2023  

c/o FCD Real Crescenzago 

Via Privata Trasimeno, 25 – 20128 Milano (MI) 
 

Programma: 
Ore 08.30 – RITROVO 
Ore 09.00 – INIZIO TORNEO 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse a partecipare alla manifestazione le rappresentative scolastiche delle Istituzioni 
Scolastiche Statali e Paritarie di I grado nelle seguenti categorie: 
 
CADETTI nati negli anni 2009/2010 
CADETTE nate negli anni 2009/2010 
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Per la categoria cadetti/e si prevede la partecipazione alla finale provinciale per gli Istituti iscritti che si 
saranno   qualificati dopo le fasi eliminatorie i cui gironi verranno comunicati a chiusura iscrizioni (19 gennaio 
2023). 

I gironi di qualificazione si disputeranno in tre centri sportivi di Milano. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate IMPROROGABILMENTE entro e non oltre le ore 12.00 di 
giovedì 19 gennaio 2023: 

1) accedendo alla piattaforma www.campionatistudenteschi.it alla sezione EVENTI – Evento 
“FASE PROVINCIALE CALCIO a 5 PRIMO GRADO cadetti” e/o Evento “FASE PROVINCIALE 
CALCIO a 5 PRIMO GRADO cadette”. 
A seguito dell’iscrizione all’evento, si dovranno spuntare i propri alunni partecipanti e 
successivamente si potrà scaricare il MODULO EVENTI (un modulo eventi per ogni 
categoria iscritta).  
Si rende necessario spuntare anche eventuali atleti/e riserve. Si ricorda che i nominativi degli alunni 
possono essere modificati in piattaforma, prima di stampare il modulo, anche dopo il termine della 
chiusura iscrizioni. 

N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a prendere 
parte alla manifestazione se non inserito nel modello Eventi. 
 
Si ricorda ai docenti di controllare la validità dei certificati medici depositati presso le proprie segreterie 
scolastiche. 
 
VARIAZIONI 
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo ENTRO E NON OLTRE LE ORE 08.45 
sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce utilizzando il modulo 
allegato    alla presente (All. 2). 

NORME TECNICHE - schede tecniche Calcio a 5 I grado (All. 1)  
Composizione squadre: 
cat. Cadetti: nati negli anni 2009/2010  
cat. Cadette: nate negli anni 2009/2010 
 
Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatrici/tori, 5 dei quali scendono in campo (4 
giocatori di movimento ed 1 in porta). Tutti i componenti della squadra devono obbligatoriamente essere 
inseriti nel modello EVENTI.  
Alla fine dell’incontro, fatti salvi i casi di infortunio certificati dal medico presente alla manifestazione, tutti 
i giocatori dovranno aver giocato almeno un incontro (partita). 
Si precisa che per la disputa delle gare non è consentito l’utilizzo di scarpe da calcio (tacchetti in 
alluminio, tacchetti lamellari o similari).  
È obbligatorio l’uso dei parastinchi, pena la non partecipazione al torneo.  
 
ULTERIORI ADEMPIMENTI 

1. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto 
Tecnico della nota MI sopraindicata, il modello Eventi, prodotto tramite la piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.  

2. Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo il modello referto 
giocatore/pettorale (All. 4).  

3. Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di 
documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente Scolastico 
della scuola di appartenenza tramite dichiarazione firmata nella quale sia presente la foto 
dell’alunno/a.  

4. Ogni scuola dovrà mettere a disposizione per i propri studenti i palloni per la fase di 
riscaldamento.  

5. Ogni squadra si deve munire di due magliette, una bianca e una scura entrambe numerate.  
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REGOLAMENTO  
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del Regolamento 
Tecnico della F.I.G.C. e del Regolamento Tecnico Organizzativo Campionati Studenteschi 2022-2023.  
 
 
Si ricorda che:  

1. negli sport di squadra, oltre al numero dei giocatori che compongono la squadra come indicato 
nel progetto tecnico, è possibile aggiungere al massimo 2 atleti come riserve (es.: calcio a 5 => 
n. giocatori 10 + 2 riserve = 12 nominativi da inserire nel modello EVENTI);  

2. è consentito partecipare alla manifestazione anche con un numero ridotto di giocatori pari al 20% 
in meno rispetto al numero dei giocatori della squadra (es.: calcio a 5 => n. giocatori 10 – 20% 
= 8 giocatori).  

3. In un confronto con un’altra squadra, il docente con un numero superiore di atleti rispetto agli 
avversari può farne ruotare un numero pari al numero dei giocatori dell’altra squadra.  

 
PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E NEL RISPETTO DI TUTTI I PARTECIPANTI SI 
RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ E LA LETTURA AGLI STUDENTI DEL CODICE ETICO ALLEGATO 
(All.3). 
 
Ulteriori regole di gioco saranno confermate prima dell’inizio della manifestazione. 
 
L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI. 
 
PREMIAZIONI 
Sono previste al termine della manifestazione. 
Saranno premiati i primi tre istituti classificati per ciascuna categoria. 
 
Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo 
gara per garantire il regolare svolgimento dell’evento. 
 
TRASPORTI 
I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 

Autobus 53 fermata via Saragat/via Trasimeno 
Autobus 56 fermata via Trasimeno/via S. Mamete 
 

Per ulteriori eventuali informazioni: 
dalle ore 10.00 alle 13.00 - tel. 02/92891715-714 oppure mail  ed.fisica.mi@istruzione.it  
     
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.    
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 

Yuri COPPI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

Allegati: 

Allegato 1 Scheda tecnica I grado 
Allegato 2 Modulo sostituzioni alunni  
 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: DF 
numero telefono diretto: 0292891715 
indirizzo mail istituzionale: danielamaria.fumagalli@posta.istruzione.it 
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