CALCIO a 5 –

a.s. 2017/18

Torneo di Istituto – Liceo G. Bruno
1. Le classi devono effettuare l’iscrizione on-line entro il 24 marzo (i
rappresentanti di classe devono compilare il modulo anche in caso di NON
partecipazione).
2. Tutti gli alunni partecipanti DEVONO consegnare l’autocertificazione che
attesti l’idoneità ad attività sportive parascolastiche richiesta dal MIUR (vedi
allegato).
3. Le gare si svolgeranno presso il Centro sportivo FUTURA CALCIO di Bastia
d’Albenga (Reg. Martinaxe 3) e saranno fissate in orario pomeridiano (14.3016.30), nel periodo compreso tra il 5 e il 23 aprile 2018.
4. La quota di ingresso al Centro sportivo FUTURA CALCIO di Bastia d’Albenga (euro
25,00 per classe, valida per tutte le fasi del torneo) deve essere versata
direttamente dagli alunni ai gestori dell’impianto al momento della prima partita
prevista.
5. Le gare saranno arbitrate dagli studenti che hanno superato la teoria del Corso
Arbitri 2017-18.
6. Sono previsti 2 tabelloni distinti (classi 1^/2^ - classi 3^/4^/5^), che
determineranno i campioni del BIENNIO e del TRIENNIO. Tali classi
disputeranno la finalissima per il titolo di CAMPIONE di ISTITUTO 2017/18.
7. Le squadre devono essere composte da alunni della stessa classe, anche di sesso
femminile (fino a un max di 8 giocatori - 4+portiere in campo e 3 riserve). Sono
previste le seguenti deroghe:
• 1 prestito di alunno di altra classe, purché appartenente alla propria
categoria (biennio o triennio) e ad una classe che NON ha la propria
squadra già iscritta.
• Linguistico – Classico – Artistico possono unire 2 classi in un’unica
squadra e usufruire comunque del prestito sopracitato.
8. Le partite si disputeranno in due tempi di 15 minuti.
9. Ogni gara vinta dà diritto a 3 punti ; il pareggio vale 1 punto.
10. La disciplina del Torneo è affidata al Comitato Organizzatore, presieduto dal
Prof.Nicola Rossi (328/892.63.44), al quale è possibile rivolgersi per ulteriori
chiarimenti.
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11. DOPO AVER EFFETTUATO L’ISCRIZIONE ON LINE si deve compilare la
seguente scheda giocatori, specificando la classe dell’eventuale prestito, il
nominativo di un responsabile e il relativo cellulare (DA CONSEGNARE AL
PROPRIO DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE).

Classe/i : _____________
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pr. ________________________________

prestito dalla classe

_______

Responsabile : ___________________________ Cell: __________
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