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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

             Bari, fa fede la data del protocollo 

Ai Sigg.  Dirigenti   
degli   Istituti di Istruzione secondaria di II grado della provincia di Bari  

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici  
LORO SEDI 

 
Al Prof. Silvio De Frenza c/o I.T. Euclide-Caracciolo Bari 

scuola.pugliasgs@figc.it 
 

Al Coordinatore regionale Sport e Salute Puglia  
francesco.toscano@sportesalute.eu    

 
Al referente regionale scuola di Sport e Salute Puglia  

luca.balasco@sportesalute.eu 
 
                 Al Comitato Regionale FIGC 

puglia.sgs@figc.it               
Al Sito WEB 

 
                                                                               e, p.c.       Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
Dirigente scolastico della sc. polo  

  L.C.S. “Quinto Orazio Flacco”  
BARI 

bapc13000v@istruzione.it 
                  al Coordinatore Regionale di Ed. Fisica, Motoria e Sportiva  

prof.ssa Maria Montrone  
     maria.montrone1@posta.istruzione.it 

Al sito WEB 
SEDE 

 

                              
Oggetto: Campionati Studenteschi 2022/2023 - Calendario terza fase eliminatoria Calcio a 5 ALLIEVI - 2° Gr. 

A.S.2022/23 provincia BARI  
Adempimenti:  

- Obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati (art. 2047 c.c.; L. 312/80)  

- La prima scuola iscritta in ogni girone dovrà provvedere: Referto gara Federale, campo di gara, arbitraggio, 
assistenza medica. 

- LA SCUOLA VINCITRICE dovrà comunicare il risultato degli incontri e inoltrare copia pdf dei MODULI 
EVENTI del proprio raggruppamento a scuola.pugliasgs@figc.it. 

 
Eventuali rinunce alla partecipazione da parte delle Istituzioni Scolastiche dovranno essere inviate via mail al prof. Silvio 

 De Frenza (referente per la disciplina scuola.pugliasgs@figc.it) a firma del Dirigente scolastico entro 5 giorni 
dalla ricezione della presente.  

Sarà cura del prof. De Frenza informare l’ufficio di tali rinunce e della eventuale riformulazione dei calendari. 
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Indicazioni C.M. Progetto Campionati Studenteschi Categoria ALLIEVI 

 
Svolgimento gare gironi a 2 squadre: 
Formula gara: Incontro ad eliminazione diretta. Orario di gara: inizio dell’incontro ore 9:00. 
Tempi: Come previsto dalle norme tecniche. In caso di parità si batteranno 5 rigori e poi ad oltranza. 
Svolgimento gare gironi a 3 squadre: 
Calendario incontri. Si determinerà per sorteggio, alla presenza dei docenti responsabili, l’ordine degli incontri. La 
prima estratta effettuerà i primi due incontri previsti, mentre la seconda effettuerà il primo e terzo incontro. La terza 
estratta effettuerà il secondo e terzo incontro. 
Formula gironi: Girone all’italiana di sola andata. Orario di gara: inizio del primo incontro ore 9:00. 
Tempi: In deroga alle Norme Tecniche: Allievi C5 > 4 tempi da 10’; Allieve C5 > 4 tempi da 7’.  
L’inversione di campo avverrà tra il secondo e il terzo tempo.  
Ogni Istituto dovrà essere munito di 

- Moduli EVENTI firmati e vidimati dal Dirigente Scolastico da consegnare al docente della squadra vincitrice 
del girone che provvederà ad inoltrarli ai seguenti indirizzi: maria.montrone1@istruzione.it e a 
scuola.pugliasgs@figc.it 

- Documento di riconoscimento valido (C.I. o modulo scolastico) degli alunni partecipanti. 
Il Modulo EVENTO (si potrà generare sulla piattaforma - fino alla finale provinciale esclusa - aderendo 
all’evento unico della FASE DISTRETTUALE appositamente creato) deve contenere 10 nominativi per gli 
incontri di Calcio a 5. Qualora un Istituto volesse far partecipare alle gare un numero superiore di alunni dovrà presentare 
più Moduli EVENTI contenenti ciascuno il numero di atleti richiesti. E’ consentito presentare un unico Modulo 
EVENTO contenente più nominativi che dovranno però essere cancellati, prima dell’inizio della relativa gara, per 
raggiungere il numero indicato. 
Giorno gara. Le gare dovranno svolgersi rispettando il calendario ufficiale ai fini della copertura assicurativa.  
Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate a maria.montrone1@istruzione.it e a 
scuola.pugliasgs@figc.it. 
 
Per quanto non riportato si fa riferimento alle Norme Tecniche di disciplina. 
 
Fair Play All’inizio e al termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative. 
 

BARI - CALCIO A 5 CATEGORIA ALLIEVI               

Istituti SEDE GIRONE Fase 3 Finale 

I.I.S.S. "C. COLAMONICO - N. CHIARULLI " Acquaviva 
1 

29/03/2023 14/04/2023 

LICEO "SIMONE - MOREA" Conversano 

I.I.S.S. "MARCO POLO" 
I.I.S.S."GIULIO CESARE" 

Bari 
Bari 

2 

ISTITUTO TECNICO "PADRE A. M. TANNOIA" 
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" 

Corato 
Molfetta 

3 

     
 
                                                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Lotito 
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