
Programma e regolamento per l’attività calcistica  

per le giornate sportive 2018 

(26, 27, 28 marzo) 

 

 Regolamento generale 

- Per le partite in programma tra le squadre sotto elencate, anche se amichevoli 

disputate tra alunni del liceo, s’intendono valide le regole dalla 8 alla 17 del gioco del 

calcio, inclusa la regola 11 (il fuorigioco) anche se applicata con ampie deroghe alla 

determinazione della distanza; 

- Gli alunni ammoniti s’intendono in diffida per una (1) gara; se si è ammoniti mentre 

si è in diffida, si è costretti a saltare la gara successiva; 

- Gli alunni espulsi durante una gara saltano la successiva; se espulsi per motivi legati 

ad atti o gesti violenti od offensivi dell’altrui dignità, è ad essi interdetta la 

prosecuzione del torneo; in quest’ultimo caso, le squadre possono sostituirli con un 

nuovo giocatore, individuato tra coloro che non fanno già parte di altre squadre; 

- Se a causa di espulsione o di diffida (e solo a causa di esse) una squadra non è in 

grado di schierare in campo il numero di giocatori fissato per il torneo (7) è consentito 

individuare un sostituto per ogni squalificato tra coloro che non fanno già parte di altre 

squadre;  

- Un giocatore non può decidere di cambiare squadra nel corso del torneo; ha il diritto 

di abbandonare la competizione, ed in quel caso è consentito individuare un sostituto 

tra coloro che non fanno già parte di altre squadre; 

- Alle squadre in calendario è richiesto di essere pronti a scendere in campo almeno 5 

minuti prima dell’inizio previsto dell’incontro; a seconda del tempo a disposizione, ci si 

riserva di anticipare l’inizio delle gare ove possibile; 

- In ottemperanza alle disposizioni della Dirigente, in caso di condizioni atmosferiche 

avverse il gioco verrà immediatamente interrotto per riprendere l’attività didattica, e 

la partita in corso verrà recuperata solo stante la disponibilità di tempo; altrimenti, il 

punteggio sarà quello maturato fino al momento dell’interruzione; 

- In caso di partite saltate per maltempo nella prima giornata, ed in mancanza di 

tempo materiale per giocare il ritorno di ogni gara, si potrà decidere di annullare la 

seconda giornata di partite (quelle di ritorno); in quel caso farà fede il risultato della 

gara di andata e si passerà direttamente al turno successivo; 

- Le partite si giocheranno secondo il calendario che segue; tutte, tranne la finale, si 

giocheranno tra andata e ritorno (fatte salve le disposizioni del comma precedente); 

per ogni gara sono previsti 2 tempi da 15 minuti ciascuno, con un intervallo di 

massimo 5 minuti; in caso di parità al termine dei due incontri, si procederà ai tiri di 

rigore; 

- Le squadre dovranno scendere in campo ben identificate dal colore della tenuta, 

ovvero dotate di casacche dal colore ben distinguibile dall’abbigliamento avversario; i 

portieri devono indossare i guanti, sia come garanzia di protezione sia come segno 

distintivo; 

- Le gare saranno tutte arbitrate dal prof. Gaglione, salvo richieste provenienti da 

colleghi; 

 

 



 Squadre iscritte 

Di seguito si indicano sinteticamente i membri di ognuna delle squadre iscritte 

al torneo:

Kenia (classe IV C) 

Fidanza A. 

Guida M. 

Izzo V. 

Merola F. 

Nasto P. 

Pellone G. 

Pisanti D. 

Rosito E. 

Sgambato A. 

 

Congo (IV B, IV C, IV A) 

Cerreto G. 

Cozzolino A. 

Cuccaro D. 

De Crescenzo D. 

Maglione A. 

Ragnino A. 

Sabba S. 

Scalera A. 

Varra G. 

 

Burundi (IV A, III b, III D) 

Calcagni L. 

D’Arco A. 

De Rosa S. 

Di Nuzzo A.P. 

Pascarella A. 

Piscitelli B. 

Piscitelli M. 

 

Brasile (I D, I B) 

Basilicata L. 

Carfora C. 

Conforti J. 

Crisci F. 

Crisci G. 

De Lucia M. 

Vinciguerra M. 

Colombia (III anno) 

De Rosa F. 

Faticoso M. 

Ianniello A. 

Lutri M. 

Mastropietro G. 

Nuzzo M., Piscitelli C. 

Toselli M., Vescuso V. 

 

Kaloi (I C) 

Biondillo M. 

Campanino G. 

Capasso S. 

Castaldo A. 

Crisci D. 

Guida J. 

Rosito C. 

Santonastaso L. 

Vigliotti A. 

 

Loretta team (I A) 

Brancaccio G. 

Benigno R. 

De Lucia C. 

Di Caprio C. 

Natale A. 

Nuzzo C. 

Santacroce A. 

Spallieri F., Tedesco P. 

 

Choir Tow Bee (IV B) 

Bove F. 

Cioffi M. 

De Matteis L. 

De Lucia G. 

De Rosa R. 

Ferraro F. 

Persico M. 

Sivo M. 



 Tabellone 

L’ordine delle gare sarà il seguente: 

 

 

 
 

Il giorno 27/3, per le gare di ritorno, l’ordine sopra esposto sarà invertito; le 

squadre che hanno disputato la loro gara per prime saranno le ultime, e 

viceversa;  

 

Per ogni dubbio o perplessità, si prega di contattare il prof. Schiavone o il prof. 

Gaglione. 

 

 

Finale 

(28/3

h12.15)

Semifinale (28/3 
h10.15)

Burundi -
ChoirTowBee

(26/3 h11.15)

Congo -

Loretta Team

(26/3 h12.00)

Semifinale 

(28/3 h11.15)

Kenia - Kaloi

(26/3 h12.40

Colombia - Brasile

(26/3  h13.15)


