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CIRCOLARE N. 164 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 
Alle Segreteria 

Ai Tecnici 
Ai Collab. Scolastici Plesso 

Fermi-Polo-CAT 
 

Oggetto: TORNEO DI CALCETTO A 5 PLESSO FERMI-POLO-CAT. 

                  Nei giorni 20-21-22 Dicembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:40 si svolgerà il Torneo di calcetto a 6 nella 

struttura tensostatica (pallone) situato dietro la scuola; il torneo è composta da 12 squadre ciascuna di 6/9 componenti 

(solo 6 saranno in campo) e si incontreranno seguendo il seguente calendario: 

MARTEDI 20-12-22              GRUPPO A (11-4-1) E GRUPPO B (12-7-6)  

Primo incontro:     SQUADRA 1 (5 G) contro SQUADRA 11 (1 e 2 M) ore 8.30 
Secondo incontro: SQUADRA 6 (2G) contro SQUADRA 7 (2 A- 1 A- 2 R- 2 U) ORE 9.20 
Terzo incontro:       SQUADRA 11 contro SQUADRA 4 (4D -4E -3E) ore 10.10 
Quarto incontro:    SQUADRA 12 (5 A) contro SQUADRA 6 ore 11.00 
Quinto incontro:    SQUADRA 1 contro SQUADRA 4 ore 11.50 
Sesto incontro:       SQUADRA 12 contro SQUADRA 7 ore12.40 
 

MERCOLEDI 21-12-22     GRUPPO C (2-8-5) e GRUPPO D (9-10-3) 

Primo incontro:     SQUADRA 2 (4 G uno) contro SQUADRA 8 (4U-4R-2M ) ore 8.30 
Secondo incontro: SQUADRA 10 (1 G) contro SQUADRA 9 (3 M) ORE 9.20 
Terzo incontro:      SQUADRA 2 contro SQUADRA 5 ( 1 U ) ore 10.10 
Quarto incontro:   SQUADRA 9 contro SQUADRA 3 (4G seconda) ore 11.00 
Quinto incontro :  SQUADRA 8 contro SQUADRA 5 ore 11.50 
Sesto incontro :     SQUADRA 10 contro SQUADRA 3 ore12.40 
 
GIOVEDI 22-12-22 
 
PRIMO QUARTO DI FINALE: prima del gruppo A contro seconda gruppo C ore 8.15 
SECONDO QUARTO DI FINALE: prima del gruppo C contro seconda del gruppo A ore 8.50 
TERZO QUARTO DI FINALE: prima del gruppo D contro seconda del gruppo B ore 9.25 
QUARTO QUARTO DI FINALE: prima del gruppo B contro seconda del gruppo D ore 10.00 
PRIMA SEMIFINALE (vincitore primo quarto di finale contro vincitore secondo quarto di finale) ore 10.45 
SECONDA SEMIFINALE (vincitore terzo quarto di finale contro vincitore quarto quarto di finale) ore 11.30 
 
FINALE (vincitore della prima semifinale contro vincitore della seconda semifinale) ore 12.30. 
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Al Pallone si recheranno alle ore prestabilite solo i giocatori e la classe di appartenenza, accompagnati dal professore 

dell’ora; in caso di squadre composte da giocatori di piu’ classi si recheranno a giocare solo i giocatori interessati. Dopo 

ciascun incontro i giocatori e la classe rientreranno a scuola. 

Si ricorda che nel momento in cui una classe si trova nel pallone, la sorveglianza dovrà essere effettuata dal docente 

dell'ora. Gli insegnanti presenti nelle singole classi, a turno accompagneranno le squadre e gli spettatori nel pallone 

secondo la pianificazione del calendario. 

 Gli insegnanti interessati controllino gli orari del torneo in modo che possano accompagnare le classi coinvolte in base 

al loro orario scolastico, mentre i rappresentanti di classe potranno visionare questa circolare sul gruppo whatsapp e 

riferirla ai compagni. 

 REGOLE   DI GIOCO:  

Gli incontri si svolgeranno con partite di due tempi da 15’ ciascuno fino ai quarti di finale compresi. Semifinali e finali 

si disputeranno su due tempi da 20’ ciascuno. 

E’ obbligatorio in abbigliamento consono con scarpe da calcetto o da ginnastica (no tacchetti). 
I cambi son illimitati. 
L’assistenza sarà garantita dagli insegnanti di Scienze motorie e dagli insegnanti presenti in quel momento con la 
classe coinvolta 
Si precisa che martedì 20 dicembre il rientro pomeridiano si effettuerà regolarmente. 
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