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XXVII CRITERIUM INTERSTUDENTESCO 2018/19
Edizione del trentennale
Oggetto: 7° Comunicato Ufficiale del 31/01/2019 – Calendario calcio a5 juniores maschile ed esito
della riunione tecnica in sede ACSI Provinciale di Palermo – VII Memorial Padre Domenico Gallizzi .
Nella giornata di giovedì 31 gennaio si è tenuta la riunione tecnica preliminare del torneo di calcio a5 jrs.
nei locali della sede ACSI di Via Notarbartlo 1G. Erano presenti gli alunni Ferdinando Bellelli e Pietro
Vernengo entrambi rappresentanti di due squadre del Seneca (rispettivamente Seneca A e Seneca B), il
Prof. Antonino Viviano (coordinatore tecnico), I docenti degli istituti Pascal, Platone, Rudinì, Form@t
hanno delegato formalmente. Alla riunione tecnica si è discusso di tutte le regole che verranno applicate,
in particolare: a) falli cumulativi; b) regola per il portiere (retropassaggio); c) sostituzioni e time-out; d)
distanze su punizione e palla su linea laterale; e) ammonizioni, espulsioni e la Coppa Disciplina; f)
premiazioni; g) varie.
Il torneo si disputerà in parte al campo IL CALCETTO e in parte al campo MEDITERRANEO. Al torneo
prenderanno le squadre dei seguenti istituti: Form@t, Platone, Pascal, Seneca A, SenecaB e Rudinì.
I gironi e le squadre sono state estratti dalle stesse mani degli alunni presenti. Si è tenuto in
considerazione che Platone e Form@t siano state considerate teste di serie, poiché finaliste dello scorso
anno.
GIRONE A: PLATONE, SENECA A, RUDINI’
GIRONE B: FORM@T, SENECA B, PASCAL.
N.B. Subito dopo la fine della riunione giunge la telefonata di Giovanni Pezzano (gestione Maritain)
(impossibilitato a raggiungere prima telefonicamente il Prof. Viviano) e comunica alle ore 12:30 la
propria adesione. Considerata la scadenza “formale” fissata alle ore 15.30 di martedì 5 febbraio, il
Prof. Antonino Viviano e il Presidente Provinciale Salvatore Dioguardi accettano l’iscrizione. Si
decide pertanto di inserire il Maritain nel girone A. In conclusione, il torneo potrà avvalersi della
partecipazione di sette squadre cosi di seguito disposte:
GIRONE A: PLATONE, SENECA A, RUDINI’, MARITAIN
GIRONE B: FORM@T, SENECA B, PASCAL.
Non è stato invece possibile prendere in esame il caso del Mursia. In mattinata aveva pure
telefonato il Prof. Nuccio di Lorenzo per chiedere un’eventuale iscrizione. Non è stato possibile
venire incontro al docente in quanto l’istituto Mursia non ha ancora regolarizzato la propria
posizione con il modello di affiliazione all’ACSI, né avere deliberato con i propri OO.CC.
l’avvenuta partecipazione al Criterium. I tempi non erano sufficienti.
Le partite si giocheranno sulla base di 2 tempi regolamentari di 25’ salvo recupero. Qualora una o più
squadre dovessero trovarsi a parità di punti per la determinazione delle semifinaliste verranno prese in
esame i risultati degli scontri diretti e in ordine secondo i criteri vigenti dal Regolamento Generale della
manifestazione. Passeranno il turno alle semifinali le prime due squadre classificate. Le terze e la quarta
del girone B spareggeranno in un triangolare valido per il 5°/6° e 7° posto.
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CALENDARIO 1° TURNO GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO
PLATONE – SENECA A
ORE 12.00
RUDINI’ - MARITAIN
ORE 12.00

GIRONE A
GIRONE A

IL CALCETTO
IL CALCETTO

GIRONE B
GIRONE A

CALENDARIO 2° TURNO MARTEDI’ 12 FEBBRAIO
FORM@T – SENECA B
ORE 11.00
IL CALCETTO
RUDINI’ – SENECA A
ORE 12.00
IL CALCETTO

GIRONE A

CALENDARIO 3° TURNO GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO
MARITAIN – PLATONE
ORE 12.00
MEDITERRANEO

GIRONE B

CALENDARIO 4° TURNO VENERDI’ 15 FEBBRAIO
FORM@T - PASCAL
ORE 11.00
IL CALCETTO

GIRONE A
GIRONE A

CALENDARIO 5° TURNO MARTEDI’ 19 FEBBRAIO
PLATONE – RUDINI’
ORE 11.00
MEDITERRANEO
MARITAIN – SENECA A
ORE 12.00
MEDITERRANEO

GIRONE B

CALENDARIO 6° TURNO GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO
PASCAL – SENECA B
ORE 12.00
IL CALCETTO
CALENDARIO SECONDA FASE

Triangolare 5°/6°/7° p.
PRIMA
SEMIFINALE

SECONDA
SEMIFINALE

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO
Terza e quarta gir. A
Terza gir. B
1° Classificata gir. A

2° classificata gir. B

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO
1° Classificata gir. B
2° classificata gir. B

Ore 11.00
IL CALCETTO
Ore 11.00
IL CALCETTO

Ore 12.00
IL CALCETTO

FINALE 1°/2° POSTO GIOVEDI’ 6 MARZO
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Durante la riunione si è parlato a fondo del regolamento tecnico da osservare prima e durante
l’incontro.
Regole basilari che verranno osservate
1) Documento di riconoscimento per l’identità da dimostrare all’arbitro. Sempre e comunque il
giovane tesserato per una squadra deve essere in possesso del documento. In caso di documento
mancante il docente firma di proprio pugno di sua responsabilità che l’alunno sprovvisto è iscritto
a scuola e frequentante.
2) Attesa massima della squadra ritardataria è di 10 minuti. In caso di ritardo
prolungato, il docente (o chi per esso) è tenuto ad avvertire il prof. Viviano o
la struttura del campo che ospita il torneo e giustificare i motivi del ritardo:
Il Calcetto 091/205507; Mediterraneo 091/6372444
Prof. Viviano 368/687519 oppure 333/1761661
3)
Il portiere deve osservare scrupolosamente quanto segue: a) deve liberarsi della palla entro 4
secondi sia per la rimessa dal fondo, che dopo aver parato una conclusione e si appresta ad avviare
una nuova azione; b) non può ricevere la palla con le mani su passaggio diretto di un compagno; c)
può ricevere la palla con le mani solo su deviazione fortuita di un compagno dopo tiro avversario o
su colpo di testa di un compagno; d) può ricevere con i piedi una sola volta un retropassaggio
“volontario” . Eventuali infrazioni ai punti a), b), c), d) del portiere comportano il calcio di
punizione indiretto sulla linea dell’area di rigore direttamente perpendicolare dal punto in cui è
avvenuta l’infrazione. Oppure per altri falli che richiedono la punizione a due. Punizione con
barriera avversaria a 5 mt. di distanza.
Il portiere può rilanciare il pallone oltre la metà campo.
4) Il giocatore che batte una rimessa laterale, un calcio d’angolo, un calcio di punizione ha a
disposizione 4 secondi per liberarsi della palla, se chiede distanza all’arbitro deve aspettare il suo
fischio per la ripresa del gioco.
5) Se il giocatore che batte la ripresa del gioco, si trova un avversario vicino alla palla, deve
chiamare l’arbitro e chiedere la distanza.
6) I cambi sono volanti e le sostituzioni possono avvenire a palla in movimento ma la sostituzione
deve avvenire solo quando il titolare esce dal campo e mai prima (viceversa si rischia
l’ammonizione per il giocatore che subentra prima che esca del tutto il giocatore titolare).
7) Il cambio del portiere deve avvenire a gioco fermo.
8) Sulla rimessa laterale è importante che il pallone o una parte di esso poggi o ricada sulla linea
laterale.
9) Sulla rimessa laterale o su calcio d’angolo il giocatore che gioca la palla deve avere i piedi fuori
dalla linea del campo di gioco e non dentro.
10) Se il pallone s’impenna sulla rete alta della struttura, il gioco riprenderà con una rimessa
laterale battuta dalla squadra avversaria sul punto direttamente perpendicolare da dove è avvenuto
“il campanile”.
11) Time out: ogni squadra può chiedere un time out per ogni tempo regolamentare. Non è
possibile richiedere 2 time out nello stesso tempo (si possono perdere le partite a tavolino su ricorso
della squadra avversaria).
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12) Falli da ultimo uomo. Generalmente un fallo da ultimo uomo viene punito con il cartellino rosso
ma ci possono essere delle eccezioni. La direzione della palla e dell’avversario se non sono
direttamente lanciati a rete non costituiscono gli estremi per un rosso diretto.
13) Eventuali falli da espulsione potranno essere puniti con una o più giornate di squalifica.
Eventuali espulsioni comminate per somma di ammonizioni potranno non comportare giornate di
squalifica se il giocatore non ha subito precedenti ammonizioni. Alla terza ammonizione subita il
giocatore sconterà una giornata di squalifica.
14) Riconfermati e applicati i “FALLI CUMULATIVI”. Tiro libero dal sesto fallo “diretto”. Le
punizioni “indirette” non vengono contemplate nei 5 falli cumulativi. I falli cumulativi si possono
estendere anche in occasione dei tempi supplementari. Per quanto non contemplato nei primi 9
punti valgono le regole del calcio a5.
15) Le bestemmie indirizzate alle Divinità (Dio e/o il Signore Gesù Cristo), verranno sanzionate con
l’espulsione diretta. Per la Coppa Disciplina verranno attribuiti 20 punti bonus che ad ogni
sanzione verranno a scalare. In caso di penalità superiori a 20 punti bonus, eventuali punti
verranno detratti dai punti attribuiti in classifica generale.
16) Di ogni turno verrà stilato un comunicato
17) PREMIAZIONE: Coppa alla prime due squadre classificate; (la terza coppa verrà attribuita
solo se il numero delle squadre sarà superiore a cinque), Medaglioni ai giocatori delle prime tre
squadre classificate; medaglie di consolazione per i giocatori dal 5^ (o quarta se trattasi di torneo a
5 squadre) all’8^ classificata. Coppa Disciplina, premi per il miglior giocatore, per il miglior
realizzatore, per il miglior portiere.
Palermo 31 gennaio 2019
Il Responsabile del C.O.
Prof. Antonino Viviano

