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Prot. n°22446/C32       Bergamo, 6 dicembre 2007 
     

 
 

Oggetto: GSS CALCIO 2008 
 

Con la presente si invia il calendario orario degli incontri dei Giochi Sportivi Studenteschi di 
Calcio Maschile 1° grado 2008. Si invitano le SS.LL a prenderne visione e diramare le opportune 
disposizioni a chi di competenza, affinché tutto si svolga nel migliore dei modi.  

Per quanto riguarda il regolamento tecnico rimane valida la scheda a.s. 2005-2006 pag. 11 
allegata. Si ricorda inoltre che sono possibili leggeri aggiustamenti del calendario indicato, 
concordando tra le Scuole e che il torneo deve concludersi entro Marzo 2008. 

 

In particolare i docenti dovranno:  
Essere in possesso della distinta (condizione necessaria alla disputa della partita) degli 
alunni partecipanti all’incontro in calendario. 

 

� Se si gioca in casa: approntare il campo per tempo onde evitare inutili e dannosi ritardi, 
assegnare gli spogliatoi alla squadra ospite, munirsi di referti gara, palloni (n°5 maschi), ecc…. 
provvedere per l’arbitraggio coinvolgendo, laddove ci fossero, gli studenti arbitri ;  
comunicare il risultato dell’incontro all’Ufficio Educazione Fisica (tel./fax 035.265.0672 e-mail 
coord.ef.bg@libero.it ); 
tenere un piccolo kit di pronto soccorso (ghiaccio istantaneo, bende, cerotti, disinfettante….) 

� Se si gioca fuori casa: è buona norma telefonare alla Scuola ospitante al mattino prima di 
intraprendere la trasferta; essere puntuali in palestra. 
Tempi di gioco: 4 tempi da 15 min. ciascuno. 

 

Certi della preziosa e indispensabile collaborazione delle SS.LL. è gradita l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

 
 

        IL DIRIGENTE 
          Prof. Luigi Roffia  
 
 
 
SC/gb 
Responsabile del procedimento: prof.ssa Simonetta Cavallone 
c/o I.C. “S.Lucia” via Grataroli, 2 BERGAMO - tel./fax 035.2650672 
Mail: ����
������� ��������� Sito: � � � ��
�������������������� ����  
 

 

Ai  Dirigenti Scolastici 
 IC GANDINO - IC PONTE NOSSA - IC ROVETTA 
  

Ai Docenti di Educazione Fisica 
 Proff. Manara L. - Bettinaglio V. - Marinoni G. 
 

 LORO SEDI 

Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo 
Via Pradello, 12 - 24121 Bergamo - tel +39 035.284111 - fax +39 035.242974 
URL: http://www.bergamo.istruzione.lombardia.it E-mail: usp.bg@istruzione.it CF: 80031070164 
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1° GRADO 
 

 
CALCIO A 11 Maschile 

 
Norme comuni 
Abbigliamento 
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra. 
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori (catenelle, 
braccialetti, anelli, orologi, ecc.). Sono ammesse  calzature tipo scarpe da ginnastica e/o scarpe da 
gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza anima metallica. E’ obbligatorio l’uso dei 
parastinchi. 
 
Casi di parità  
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa al turno 
successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri: 

- risultati conseguiti negli incontri diretti; 
- differenza reti; 
- maggior numero di reti realizzate; 
- dalla minore età media dei giocatori; 
- dal sorteggio. 

Ogni vittoria vale in classifica punti 3, ogni pareggio punti 1, ogni sconfitta punti 0. 
 
MASCHILE 

Programma tecnico 
Tornei a squadre di calcio a 11 
Composizione delle squadre 
Squadre composte da 14 giocatori, di cui 10 scendono in campo ed uno in porta. Tutte i 
componenti la squadra devono obbligatoriamente essere iscritti a referto. 

 
Tempi di gioco 
4 tempi di 15 minuti senza intervallo fra 1° e 2°  e fra 3° e 4°. 
Tra il 2° e 3° tempo di gioco si effettuerà un intervallo di 5 minuti con inversione di campo. 
 
Regole di base 
Nel 1° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio. All’inizio del 2° 
tempo il Direttore di gara dovrà verificare che tutti gli atleti di riserva siano immessi per disputare il 
2° tempo di gioco per intero (senza possibilità cioè di essere sostituiti, fatti salvi i casi di 
infortunio).  
Nel 3° e 4° tempo di gioco sono ammessi i 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 fuorigioco. La presa con le mani del portiere su  passaggio di un proprio 
compagno non costituisce fallo. 
 
Impianti ed attrezzature 
Campi di calcio  o in  spazi adattabili. 
Si gioca con il pallone n. 5. 
 
 
 

 
 

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE 
 

11 


