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Circ. n.206                                      

Desenzano d/G, 15/12/2018 
 

Ai docenti  
Al personale ATA  

Sito web 
 

 
Oggetto: Torneo d’Istituto Calcio a 5 –mese di febbraio 2019. 
 
Nel mese di febbraio comincerà il torneo d’Istituto di Calcio a 5.  
Le squadre iscritte sono 21 e coinvolgerà 143 studenti (vedi allegato 1). I gironi saranno 3 ad eliminazione diretta: 
Girone A  classi prime – Girone B classi seconde e terze – Girone C classi quarte e quinte  
I vincitori dei singoli gironi disputeranno un’ulteriore finale per la proclamazione del vincitore assoluto. 
Si disputeranno tre incontri nello stesso giorno al campo “TRE STELLE” , l’ordine degli stessi sarà sorteggiato 
sul momento. 
Ottavi: 
 

5 febbraio 
martedì 
h. 14,10 

7 febbraio 
giovedì 
h. 14,10 

13 febbraio 
mercoledì 

h. 14,10 

14 febbraio 
giovedì 
h. 14,10 

1A-1R 1A - 1R 2C-2R 1C-1I 

1B/G - 1Q 2G – 2D 4C-5E   

4H-5I 5C-4P     

 
ENTRO LE 16.00 SARANNO DISPUTATI TUTTI GLI INCONTRI 
1D-3C-5F passano direttamente ai quarti. 
 
Le date dei quarti saranno pubblicate successivamente. 
I tabelloni (vedi allegati 2-3-4) saranno affissi nella bacheca della palestra e saranno costantemente aggiornati. 
Gli studenti si presenteranno direttamente al campo alle h.14,10 muniti di documento di riconoscimento ed al 
primo incontro consegneranno il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica alla 
prof.ssa De Sandro referente del progetto, supportata da Antonio Pjetri    

Regole di base 
Sono ammessi cambi liberi.  
Chi esce dal campo può rientrare.  
Non esiste la regola del fuorigioco. 
Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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