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- Ai Dirigenti delle Scuole Medie di 1°
Grado Statali e non Statali interessate
- Al Comitato Provinciale FICG
- Al Comitato Provinciale C.O.N.I.
-Al CIP Provinciale

OGGETTO: Manifestazione interistituto CSS “Calcio a 5” – Cat. CADETTI E CADETTE.
Prima fase.
L’Organismo Provinciale “Sport a Scuola” in collaborazione con la Federazione Italiana
Gioco Calcio di Modena indice ed organizza le fasi interistituto dei Campionati Studenteschi di Calcio
a 5 a.s. 2018/2019.
Come da Progetto Tecnico 2018/2019 le categorie sono suddivise:
- CADETTI/E nati nel 2005-2006.
purché regolarmente iscritti e frequentanti.
Non sono ammesse squadre con studenti in anticipo e in ritardo scolastico.
Assistenza sanitaria - Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica
prevista dall’art. 3 del DM 24/04/2013, modificato dall’art 42bis del DL 69/2013 e dalla nota
applicativa della regione ER n. 415880 del 06/11/2014.
Per garantire la presenza del medico, il docente della scuola ospitante dovrà avvisare l’Ufficio
Scrivente almeno 7 gg. prima al fine di programmare tale assistenza. Accertarsi della presenza del
DAE e dell’accessibilità in caso di necessità.
Arbitraggio - I docenti si accorderanno per stabilire la sede e la data degli incontri. Una volta
accordati, il docente della scuola ospitante dovrà accordarsi con il referente della FIGC (Loris Guiglia
347 3183992 oppure Matteo Golinelli 340 4181954) per aggiudicarsi un arbitro che avrà il compito di
verificare l’idoneità del campo di gioco, la regolarità delle certificazioni e di arbitrare gli incontri.
Spese di Viaggio - Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio; si consiglia comunque alle scuole
di conservare i documenti di viaggio dei partecipanti, onde poter richiedere eventuale rimborso,
qualora se ne verifichi la possibilità.
Il docente accompagnatore dovrà recare con sé il modello “B” in triplice copia – disponibile sul
portale sportescuola.gov.it, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
Le eventuali sostituzioni dovranno comparire sul modello B presentato.
Riserve fuori numero massimo: come da Progetto Tecnico 2018/19, è consentito inserire
nell’allegato B un massimo di due studenti in eccedenza purchè siano evidenziati i nominativi di chi
non prenderà parte alla gara nell’allegato consegnato agli arbitri e alla scuola avversaria.
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Si richiama la normativa inerente alla sicurezza degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre
scolastiche. A tal proposito si sottolinea che l’accesso al pubblico è regolamentato da tali norme e che
non è prevista la presenza di pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive
interscolastiche, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico.
Gli incontri saranno effettuati rispettando i gironi.
Gli incontri di questa fase dovranno essere effettuati entro il giorno 08-02-2019.
I risultati dovranno pervenire, tramite scheda allegata, all’Ufficio scrivente, entro il giorno
09/02/2019, via mail edfisicamodena@gmail.com .
Per la categoria cadetti si qualificano le vincitrici di ogni girone.
Scadenze indicative per le fasi successive: 2^ Fase 28/02/ 2019 e finali entro il 16/03/2019
La categoria cadette accede direttamente alla fase finale.
Alla fase regionale accederanno le squadre vincitrici delle categorie cadetti e cadette.
Si allega: schema incontri - modulo risultati

Il DIRIGENTE
Silvia Menabue
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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