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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole secondarie di 1° e 2° grado 

Provincia di Salerno 

  

All’OPSS Salerno 

  

Al Delegato FIGC SALERNO 

  

All’Assessore allo Sport della Provincia di Salerno 

  

Al Delegato provinciale CONI Point - Salerno 

  

Ai Sindaci e agli Assessori allo Sport dei Comuni di 

Provincia di Salerno 

  

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2016/17 – Finali Provinciali Calcio a 11 I e II grado – 

18 e 22 maggio 2017 – Stadio Dirseu – EBOLI  

 

 

Facendo seguito alla Circolare 28/UEFS-SA del 27/02 us si comunica alle SS.LL. che le 

FINALI PROVINCIALI di Calcio a 11 categoria Cadetti e Allievi, si svolgeranno secondo il 

calendario di seguito riportato:  

 

ARRIVO RAPPRESENTATIVE ORE 9.00 

 
Stadio DIRSEU 

via Serracapilli 
EBOLI 

 

18/05/17 
 

Ritrovo  
ore 9.00 

Categoria Cadetti 
Finale a 3 

IC VALLO NOVI – IOC POLLA – IC LINGUITI GIFFONI VP 

tempi di gioco ridotti - 4 tempi da 7’ 30” 
 

PREMIAZIONI 
 

ARRIVO RAPPRESENTATIVE ORE 9.00 

Stadio DIRSEU 

via Serracapilli 
EBOLI 

22/05/17 
 

Ritrovo  

ore 9.00 

Categoria Allievi 
Finale a 2 

IIS CENNI MARCONI VALLO DL – LICEO CARO SARNO 
4 tempi da 20’ 

 

PREMIAZIONI 

 

Si ricorda che:  

 Le gare relative alle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alla 

categoria cadetti/e nati/e 2003 – 2004;  
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 Le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla 

categoria Allievi/e nati negli anni 2000 – 2001 – 2002 (2003 nei casi di studenti in 

anticipo scolastico). 

 per le discipline sportive di squadra si fa obbligo della partecipazione alle gare di tutti gli 

iscritti a referto per almeno una intera frazione di gioco (tempo, set, etc.), al fine di 

promuovere il valore educativo dell'attività sportiva secondo un principio inclusivo.  

 Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 14 giocatori.  

 Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a 

quelli indicati per ogni disciplina sarà assegnata la perdita dell’incontro (Progetto Tecnico 

2016/17). 

 ogni squadra deve essere provvista di palloni per il riscaldamento.  

 

DOCUMENTI  

 

 Le rappresentative scolastiche devono essere in possesso di tre copie del modello B 

esclusivamente scaricabile dalla Piattaforma www.campionatistudenteschi.it timbrato e 

firmato dal Dirigente Scolastico in originale;  

 Gli alunni-atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento;  

 Per gli alunni sprovvisti di documento di identità personale, il modulo di certificazione è 

scaricabile dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it , alla sez. MODELLI.  

  

Per quanto non specificato si rimanda alla già citata circolare 28 e alle Schede Tecniche dei 

Campionati Studenteschi. 

  

 

IL DIRIGENTE UFFICIO X 

Dott. Renato PAGLIARA 
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