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Prot. n.  2853 AOOUSPPZ Potenza,18  Maggio 2012 
  
Allegati n.   
  
Modalità di spedizione:  e - mail  
 

����  Ai  Dirigenti Scolastici 
Scuole secondarie di 2° grado interessate 
Liceo Scientifico “ G. Galilei” Potenza 

IIS  “De Lorenzo” Potenza 
IIS  “L. Da Vinci” Potenza 

 

Loro Sedi 
 

Alla  FIGC – Settore Giovanile Scolastico 
                     Viale del Basento, 118 - Potenza -   

 c.ottavio@figc.it 
 

e per suo tramite   
 

����  Al  Presidente Dario Solimene 
Sez. AIA Potenza 

 
 

Oggetto: 1° Torneo interscolastico di calcio  a 11 maschile e femminile della Consulta   
                 Studenti – Fasi Finali -  

 
 
Si comunica che in occasione della Giornata dell’Arte  e Creatività studentesca  presso lo 

Stadio “A. Viviani” del Capoluogo, si terranno le fasi finali del 1° Torneo interscolastico di 

calcio a 11 maschile e femminile. Il ritrovo degli atleti e degli arbitri è previsto per le ore 

8.30, l’inizio della 1a partita  è  fissato per le ore 09.00. 

Di seguito si ricordano le regole di gioco già comunicate a suo tempo con apposita 

circolare: 

• Il numero di ragazzi/e per avere una valida iscrizione sarà di 11 (minimo) fino a 15 
(massimo).  

• le partite dureranno 60 minuti con un intervallo di 10 *; 
• il numero di cambi è illimitato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 
faranno i calci di rigore (5 per squadra); 

•  



 

• Gli incontri saranno diretti da arbitri Federali; 
• per ogni altra situazione valgono le regole adottate dalla FIGC. 

* * * 

* Tutti  i  componenti la squadra devono obbligatoriamente essere iscritti a referto. 
Le partite si svolgono in 4 tempi di 15 minuti ciascuno senza intervallo tra il primo e il 
secondo e il terzo e il quarto mentre tra il secondo e il terzo tempo vi sarà un intervallo di 
10 minuti con inversione di campo. 
Nel primo tempo di gioco non sono ammesse sostituzione se non in caso di infortunio. 
All’inizio del secondo tempo il direttore di gara dovrà verificare che tutti gli  atleti di 
riserva siano immessi per disputare il secondo tempo di gioco per intero (senza possibilità 
cioè di essere sostituiti, fatti salvo i casi di infortunio). 
Nel terzo e quarto tempo di gioco sono ammessi cambi liberi. 
 

Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato 
almeno un tempo, in caso contrario la partita verrà data persa. Chi esce può rientrare. 
Sono ammessi cambi liberi. Non esiste fuori gioco. La presa con le mani del portiere su 
passaggio di un proprio compagno non costituisce fallo. 
 
Le squadre partecipanti devono essere accompagnate esclusivamente da personale 
docente della scuola che ne assume la responsabilità. Non è ammessa la presenza di tecnici 
estranei alla scuola. 
 
Per tutti i partecipanti è obbligatorio l’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva non 
agonistica a norma del D.M. 28.02.83 e successive modifiche e integrazioni. 
 
L’identificazione dei giocatori dovrà avvenire previa presentazione all’arbitro 
dell'incontro del mod. B/1 (in duplice copia) a  firma  del  Capo di Istituto. 
 
 

Direzione delle partite 
 

Il  Settore Giovanile Scolastico della FIGC  e per suo tramite la sezione AIA di Potenza 
assicurerà  gli arbitri federali per la direzione degli incontri. 
 
 
 
 

In ogni partita c’è un risultato numerico che nasce dalle reti segnate, ma c’è anche un 
risultato comportamentale che scaturisce dall’avere saputo muoversi in campo con 
correttezza, impegno e fair play. Per premiare questa secondo dimensione del torneo, la 
Consulta Studentesca  valuterà la correttezza del comportamento delle squadre, e 
premierà la squadra che ha dimostrato maggiore fair play (la squadra più corretta, sarà 
premiata con il premio Fair play). 
 

Si ricorda, infine, che l'iniziativa sportiva scolastica non ha eminenti fini agonistici, ma 
finalità educative per gli alunni quale fattore di formazione umana e di crescita civile e 
sociale, pertanto, si confida  in un leale e civile comportamento dei partecipanti. È 
auspicabile che anche gli Insegnanti responsabili delle squadre abbiano sempre 
presenti le finalità formative del Torneo  e che non si lascino trasportare, insieme agli 
alunni, da acceso campanilismo e da eccessiva passione sportiva. 

        Il premio fair play 
 



 
 E’ indispensabile, pertanto, non contestare in alcun modo le decisioni dell’arbitro 
tenendo presente che un simile comportamento sarebbe altamente diseducativo. 
Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni arbitrali, né saranno consentiti 
atteggiamenti “polemici” nei suoi confronti. 
 

 

LE SQUADRE MASCHILI  FINALISTE: 

 

 

IIS “ Einstein – De Lorenzo   Potenza 
Motto: Calcio a scuola uguale  1. Sabatino Sergio 
gioia e divertimento 2. De Carlo Angelo 

3. Palumbo  Cristian 
4. Nolè  Gianvito 
5. Ciaglia Biagio 
6. Sabia Angelo 
7. Lucia  Paolo 
8. Sabato Gianni 
9. Sabato Mariano 
10. Restaino  Mattia 
11. Nardozza Carmelo 
12.  Di Stasiio Pasquale 
13.  Paternostro Michele 
14. Sabato Donato 

 

15.  Telesca Donato 
 
 
 
 
Liceo Scientifico   “G. Galilei”   Potenza 
Motto:  1. Martinelli Massimiliano 
 2. Mancusi Davide 

3. Colucci Antonio 
4. Berardo  Vincenzo 
5. Scutari Marco 
6. Monaco Luciano 
7. De Simone Davide 
8. Rosa Nicola 
9. Santoro Matteo 
10. Foscolo Carmine 
11.  Montefusco Alessandro 
12.  Grossi Francesco 
13.  Scarlata Andrea 
14. Santarsiere Nicola 

 

15. Faruro Giovanni 
 
 
 
 
 



 
 

LE SQUADRE FEMMINILI   FINALISTE: 

 
 

Liceo Scientifico “ G. Galilei”                Femminile 
Motto: 1. Centomani  Carol 
 2. Salvia Ilaria 

3. De Stefano Serena 
4. Scuccimarra Enrica 
5. Auria Giulia 
6.  Posca Irene 
7. Romaniello Roberta 
8. Morrone  Giovanna 
9. Alfano  Federica 
10. Amati Simona 
11. Sabia M. Cristina 
12. De Luca Silvia 
13. Binetti Erica 
14. Zaccagnino Sara 

 

15. Lorusso Francesca 
 
 
 
 

IIS   “ L. Da Vinci  ”   Potenza                Femminile 
Motto: Fair Play … every day 1. Giuseffi Maria Concetta 
 2. Colucci Andra Rossana 

3. Laurino Antonella 
4. Palazzo Anna Maria 
5. Sarli  Anna Maria 
6. Frisi  Lorena 
7. Orsini Ilaria 
8. Postiglione Sabrina 
9. Salvia  Sara 
10. Venneri Noemi 
11. Petraglia Maria Luigia 
12. Gliubizzi Claudia 
13. Maudoni Alessia 
14. Gruoso Francesca 

 

15. Grieco Veronica 
 
 

            Il Dirigente 

                    F.to  Claudia Datena 
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                           -  Via di Giura, snc   – 85100 POTENZA –  Tel. (0971) 306325              Fax (0971) 445081   - 
 

 
 

Timbro 
dell’Ufficio 


