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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Torneo di “Calcio A 5” 
A.S. 2021/2022 

 
Il Dipartimento di Scienze motorie e sportive, individuate le professoresse Cacioppo e Feliziani in 
qualità di responsabili organizzativi, intende realizzare con gli alunni dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore Statale “Blaise Pascal” Il Torneo di “CALCIO A5”. 
Agli alunni viene chiesto di assumersi la responsabilità in ordine al rispetto di specifici 
comportamenti. 
Pertanto, all’atto dell’iscrizione, invitiamo tutti gli interessati a prendere visione del presente 
documento, del regolamento allegato e a controfirmarlo per accettazione. 
I docenti si impegnano a:  
• creare un ambiente sereno e costruttivo per consentire loro di giocare, divertirsi, ed esprimersi 

al meglio, secondo le loro capacità;  
• dialogare con gli alunni e motivare ad essi le scelte prese;  
• informare i ragazzi su orari delle partite. 

Qualora dovessero verificarsi episodi incresciosi verrà comminata una sanzione disciplinare 
concordata con il Dirigente scolastico e i docenti di Scienze motorie e sportive. 
L’alunno è tenuto a: 
• essere sempre leale, corretto ed educato nei rapporti con i compagni, avversari, docenti, arbitri 

e spettatori; 
• evitare le parolacce, gli insulti e le bestemmie in qualsiasi luogo e momento; 
• utilizzare il materiale e le strutture a disposizione con il massimo rispetto, cura e diligenza;  
• rispettare gli orari delle partite; se impossibilitato avvisare il capitano della squadra.  
• giocare per la squadra, collaborando e comunicando con i compagni; 
• gestire con calma i momenti difficili della gara (personali e di squadra);  
• agevolare la conduzione della partita da parte dell’alunno che svolge la funzione di arbitro, 

accettando le decisioni senza protestare; 
• imparare a conoscere e rispettare il regolamento di gioco;  
• mantenere un comportamento improntato alla sportività, alla lealtà, alla correttezza gestuale e 

verbale con i compagni, avversari; pubblico;  
• scegliere con cura le parole da utilizzare quando ci si esprime in gruppo; il linguaggio è tenuto 

a essere sempre positivo. 
 
Il mancato rispetto del presente regolamento (patto di corresponsabilità e regolamento torneo 
allegato) comporterà le sanzioni che, a seconda della gravità del comportamento potranno essere:  

- allontanamento temporaneo o definitivo dal torneo;  
- note o sospensioni disciplinari; 
- reiterati comportamenti particolarmente scorretti e maleducati comporteranno 

l’allontanamento definitivo dal Torneo anche per gli anni successivi. 
 
 
 
LE RESPONSABILI    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Prof.ssa Feliziani S.            ( Prof.ssa Laura Virli) 
 
 
 
Prof.ssa Cacioppo A. 

 
 
 
 
 



 
 

 
REGOLAMENTO TORNEO CALCIO A5 PASCAL 2021-2022 

 
 
1. Il torneo di calcio a 5 si svolge presso il campo di calcio dell’Istituto Pascal dalle ore 14:30 in 

poi. 
2. Il numero dei giocatori in campo per ciascuna squadra è di 4 + 1.  
3. La formula del torneo è a fase gironi con punteggio e successivamente ad eliminazione diretta. 
4. Ogni partita vinta a gironi da diritto a 3 punti, pareggiata 1 punto e persa 0 punti. 
5. Ogni partita vinta ad eliminazione diretta da diritto al turno successivo. 
6. Se la partita ad eliminazione diretta termina in parità si va ai calci di rigore. 
7. Le squadre possono essere miste (massimo due femmine). 
8. I cambi sono illimitati. 
9. Le date potranno essere modificate solo dagli insegnanti su richiesta delle classi interessate 

almeno due giorni prima della data stabilita. 
10. La classe che non si presenta all’incontro entro i 10 minuti dall’ inizio stabilito perde la partita a 

tavolino 
11. Il portiere può rinviare la palla oltre la metà campo solo se la palla è stata parata. 
12. Se un giocatore riceve la palla dal portiere non può più ripassarla al portiere. 
13. I falli laterali e i calci d’angolo devono essere battuti entro 4 secondi ed effettuati solo con i piedi. 
14. La durata della partita è 30 minuti, (15 minuti il primo tempo con 3 minuti di pausa e 15 minuti 

il secondo tempo).  
15. Se la squadra commette 6 falli, la squadra avversaria ha a disposizione un tiro libero. 
16. I giocatori sono tenuti a presentarsi con l’abbigliamento adatto (scarpe di calcio a 5 e non calcio 

a 11), pena la squalifica del giocatore. 
GIRONI 
Sono assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di parità, zero punti in caso di sconfitta. 
Per il passaggio del turno valgono nell’ordine i seguenti criteri:  
• Punti in classifica e in caso di parità di punteggio tra due o più squadre sono considerati 

nell’ordine i seguenti parametri:  
• Scontro diretto; 
• Differenza reti; 
• Goal fatti;  
• Goal subiti;  
• Sorteggio. 

Nella fase finale, se al termine della partita sussiste ancora il risultato di parità si svolgeranno i tiri di 
rigore (5 per squadra). 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Le squadre in campo sono tenute ad un comportamento corretto e leale (nei confronti dell’arbitro, 
degli avversari e dei compagni di squadra), pena la squalifica del giocatore o della squadra. 
AMMONIZIONI 
Il giocatore che accumula 2 cartellini gialli nella stessa partita o in più partite viene espulso per somma 
di ammonizioni. Il giocatore espulso è squalificato per la gara successiva. Il giocatore o la squadra 
che durante lo svolgimento delle partite si rende protagonista di episodi violenti può essere escluso/a 
dal torneo. Episodi di violenza a gioco fermo o successivi alla partita possono comportare la 
sospensione dell’incontro (se ancora in corso) e la sconfitta a tavolino della squadra o di entrambe le 
squadre. Al minimo accenno di una qualsiasi, pur minima rissa o comportamento verbale non corretto 
(bestemmie, parolacce, proteste, insulti etc.) nei confronti dell’arbitro, avversario, compagno, 
l’arbitro e/o il docente sospenderà immediatamente la gara e deciderà la sanzione disciplinare da 
prendere. 
Il docente può allontanare in qualsiasi momento dal torneo gli alunni che si siano resi protagonisti di 
atti violenti o abbiano avuto una condotta antisportiva nei confronti di uno o più giocatori avversari 
e non, o di qualsiasi altro alunno.  
 

 



 

 

FUNZIONI DELL’ARBITRO 

 

1. AUTORITA’ DELL’ARBITRO 

Ogni gara si disputa sotto il controllo di un arbitro (un alunno che svolge la funzione di arbitro) che 
ha il compito di far osservare le Regole del Gioco nell’ambito della gara che è chiamato a dirigere. 

 

2. DECISIONI DELL’ARBITRO 

Le decisioni saranno assunte dall’arbitro al meglio delle sue possibilità in conformità con le Regole 
del Gioco e lo “spirito del gioco” e saranno basate sul giudizio dell’arbitro, che ha la discrezionalità 
di assumere azioni appropriate nel quadro delle Regole del Gioco. 
Le decisioni dell’arbitro devono essere rispettate.  
 

3. DOVERI DELL’ARBITRO 

• conoscere ed applicare il regolamento del torneo di calcio a cinque;  
• rispettare gli orari delle convocazioni alle partite, se impossibilitato a partecipare avvisare con 

congruo anticipo il docente; 
• essere obiettivi, sinceri e coerenti nelle valutazioni, senza creare favoritismi; 
• controllare le scarpe dei giocatori (non sono ammesse scarpe di calcio a 11, pena espulsione del 

giocatore); 
• sanzionare con cartellino rosso (espulsione immediata del giocatore) qualsiasi comportamento 

antisportivo e/o proteste verbali; 
• dialogare civilmente con i giocatori per le decisioni prese; 
• essere leale, corretto ed educato nei confronti dei giocatori; 
• evitare gesti inopportuni o offensivi, parolacce, insulti e bestemmie in qualsiasi luogo e 

momento; 
• evitare di cadere in provocazioni da parte dei giocatori, del pubblico, mantenendo in ogni caso 

un comportamento calmo e corretto. 
 

Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà i relativi provvedimenti disciplinari a 
seconda della gravità del comportamento. 

 

ELENCO ARBITRI 
 

CLASSE FIRME 

Francesco D’ercole 5 C  
Eugenio Dofin      5 D  
Dario Adella      5 E  
   
   
   
   

 

 

 

 



 

31/03 

5B - 3LCA/2LCB 

5G - 5A 

 

07/04 

5E - 5C 

5D - 5A 

 

21/04 

5E - 5B 

5C - 3LCA/2LCB 

 

28/04 

5E - 3LCA/ 2LCB 

5G - 5D 

 

05/05 

5C - 5B 

 

12/05 SEMI (andata) 

1° (A) - 2° (B) 

1° (B) - 2° (A) 

 

19/05 

1° (A) - 2° (B) 

1° (B) - 2° (A) 

 

26/05 – FINALE 

 

 

 

 

 

 



GIOCATORI  CLASSE  5 A FIRME 
NICOLAI ALESSIO                 Capitano  
FIORUCCI LUCA           
ALANEI COSMIN  
PAPALEO RICCARDO  
FICARRA MARZIO  
AVERSA ALESSIO  
PIEROTTI LORENZO  

 

 

GIOCATORI  CLASSE  5 B FIRME 
CAPRINI FRANCESCO          Capitano  
BOERI FRANCESCO        
DI LAORA DANIELE  
MARTINELLI DIEGO  
INGENITO ANTONIO  
D’ALESSANDRO ALESSIO  
SARNO GIANPAOLO  
POSTUMI MANUEL  
CUDIA DARIO  
COSTANZO ANDREA  

 

 

GIOCATORI  CLASSE  5 C FIRME 
D’ERCOLE FRANCESCO       Capitano  
GAGLIARDI LEONARDO  
ZAHARIA ANDREI  
SCRIMA LUCA  
FARISEI RICCARDO  
CAPERNA FABIANO  
CUCCHIARELLI FLAVIO  
AMARANAYAKAGE ANUDA  
VELLANTE LORENZO  
SCHIAVELLA IKER  

 

 

GIOCATORI  CLASSE  5 D FIRME 
ANILE ANDREA                   Capitano  
FABBRONI LORENZO    
COLANGELI TOMMASO  
RUSSO EMANUELE  
FOTA FLAVIO  
CALLANO FRANCESCO  
PANDOLFI GIACOMO  
DOFIN EUGENIO  
BUCCIAGLIA VALERIO  

 

 

GIOCATORI  CLASSE  5 E FIRME 



GIANFRANCESCHI MASSIMO Capitano  
FILIPPINI DAMIANO  
CARROZZO SIMONE  
CURTI MAURO  
CIMATTI DAMIANO  
CORNACCHIA DAVIDE  
CARDAMONE LORENZO  
BRUGANELLI LUCA  
POCE LEONARDO  
MORINI ALESSANDRO  
POMPONI LUCA  
LASSANDRO FRANCESCO  

 

 

GIOCATORI  CLASSE  5 G FIRME 
FIUMI FEDERICO          Capitano     
PECORELLA MARCO  
DE MASO MATTEO  
NARDELLI ALESSIO  
DIOTALLEVI ALEXEI  
FARISEI LEONARDO  
SAIETTI MATTIA  
CARAGLIA EDOARDO  
D’ADDIO LEONARDO  

 

GIOCATORI  CLASSE  3 LCA/B 2LCB FIRME 
ERDI GABRIELE           Capitano     
CARRIERO GABRIELE   
VULTAGGIO NICCOLO’  
MURGU ROBERT  
MANGIALAVORI MICHELE   
GREGORI ALESSANDRO   
ALEXANDRU STEFANO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


