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CLASSI QUINTE 
 

ORGANIZZAZIONE                                Progetto Giocosport 70 comuni 

DATA Mercoledì 22 maggio 2019 

in caso di maltempo la manifestazione  potrà essere 
trasferita, mediante comunicazione alle scuole, presso lo 
Sport City, Mantova, Via Palmiro Azzi 

LUOGO                              Canottieri Mincio, V. Santa Maria – Loc. Cittadella  

ORARIO a partire dalle ore 9,00 

ALUNNI AMMESSI  tutti gli alunni iscritti e frequentanti la classe quinta che 

partecipa alla manifestazione.  

SQUADRE AMMESSE sono ammesse fino a 16 classi, scelte tra le classi quinte 

partecipanti alle manifestazioni zonali 

NUMERO 
GIOCATORI 

la squadra è composta da 7 giocatori nelle migliori condizioni 
di campo (all’esterno) e posso scendere a 6 o a 5 in caso di 

campi ridotti (in palestra) 

TEMPI DI GIOCO • tanti tempi quanti risultino necessari per permettere a tutti 

i bambini della classe di giocare almeno un tempo; 
• allo scadere di ogni tempo i bambini in campo dovranno 

essere totalmente sostituiti con altri che non hanno 
ancora giocato; 

• almeno un tempo dell’incontro deve prevedere la presenza 

contemporanea in campo di due formazioni femminili; 
• è consentito ai bambini di giocare una seconda volta SOLO 

quando tutti hanno già giocato almeno una volta; 
• qualora la classe fosse numericamente ridotta, gli alunni 

potranno entrare in campo anche tre volte, purché tutti i 
bambini abbiano effettuato due turni di gioco 

REGOLE DI GIOCO • non esiste fuorigioco 
• è consentito il retro-passaggio al portiere 

• il portiere può usare indifferentemente mani e piedi 
• il portiere può rilanciare con le mani o con i piedi, ma non 

oltre la META’ campo 

• la rimessa laterale può essere fatta con le mani o con i 
piedi (palla ferma sulla linea laterale) 

• i calci di punizione sono tutti indiretti, tranne il rigore che 
verrà effettuato da una distanza di 8 m.  

ABBIGLIAMENTO • i giocatori non devono indossare nulla di pericoloso per sé e 
per gli altri; 

• NON è consentito l’uso delle scarpe da calcio con tacchetti  
• ogni classe dovrà indossare una divisa di gioco. 

ISCRIZIONI                                           le iscrizioni delle classi che abbiano acquisito il diritto a 
partecipare alla manifestazione provinciale dovranno 

pervenire all'ufficio educazione fisica entro il 30 aprile 2019  
tramite www.giocosport70comuni.it (dalla sezione 

”iscrizioni”, “giocosport”) 
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IL TORNEO la formula del torneo verrà definita sulla base delle iscrizioni 

pervenute (minimo 3 classi) 

ARBITRAGGI gli incontri saranno diretti da studenti arbitri o da insegnanti 
di educazione fisica appositamente inviati dall’Ufficio EFS 

IDONEITA' 

 

mediante dichiarazione del genitore scaricabile alla pagina 

“CIRCOLARI” del sito www.giocosport70comuni.it 

PREMIAZIONI al termine della manifestazione 

 


