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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 – 20124 Milano – Codice Ipa: m

Al Presidente Com. Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.I.P. della Lombardia
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale Lombardo della FIPAV
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno alle attività
per il benessere psico-fisico nelle scuole
Ai Presidenti Comitati Provinciali FIPAV della Lombardia
Al Sito web
OGGETTO : Campionati Studenteschi – finale regionale PALLAVOLO II grado.
a.s. 2016/2017 – Lecco (Lc) - 08 maggio 2017
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola, sentito il parere degli Organismi Provinciali,
organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale e Provinciale FIPAV di Milano, la Fase
Regionale dei Campionati Studenteschi di pallavolo maschile e femminile riservata alle Scuole
Secondarie di 1° grado che si svolgerà:

lunedì 08 maggio 2017 LECCO
cat. ALLIEVE (AF) c/o palestre IIS Bertacchi – via XI febbraio,6
cat. ALLIEVI (AM) c/o palestre IIS Parini – via Badoni,2
arrivo pullman c/o parcheggio Meridiana- Largo Caleotto 10

Sono ammesse a partecipare le rappresentative scolastiche vincenti le rispettive fasi provinciali.
Le rappresentative saranno suddivise in due gironi che disputeranno un girone all’italiana.
Le formazioni prime classificate disputeranno un incontro di semifinale incrociando le squadre
seconde classificate. Le squadre vincenti accederanno alla finale per il primo/secondo posto
mentre le perdenti accederanno alla finale per il terzo/quarto posto.
Programma:
Ore 9,00
Ritrovo delle rappresentative
Ore 9,15
briefing docenti/arbitri
ore 9,30
inizio dei gironi
Ore 15,00
finale 1°/2° posto - finale 3°/4° posto
Ore 15.30
Premiazioni
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ISCRIZIONI
Sono ammessi a partecipare gli alunni/e della categoria ALLIEVI/E nati/e negli anni
2000-2001-2002 ( 2003 nel caso di studenti in anticipo scolastico).
Le squadre dovranno, entro e non oltre28/04/2017 quale conferma della partecipazione, il
modello B, scaricato OBBLIGATORIAMENTE dal portale www.campionatistudenteschi.it
al seguente indirizzo mail:

edufisicalecco@gmail.com

Sarà opportuno sul modello B indicare il numero di cellulare del docente accompagnatore.
Detto numero potrà essere usato solo da personale dell’organizzazione e solo per urgenti motivi
tecnici o di servizio. Si ricorda che ogni rappresentativa dovrà essere in possesso del
materiale tecnico (palloni) necessario allo svolgimento degli incontri.
REGOLAMENTO PALLAVOLO:
Non sono ammesse squadre con un numero di giocatori/trici inferiore a 10 max 12 giocatori a
referto.
E’ consentito l’uso del giocatore “libero” per entrambe le categorie Allievi/e
Ogni incontro si svolge in un unico set ai 15 punti (14 pari, termina comunque al 15)
Si gioca con il sistema Rally Point system: vince l'incontro chi arriva per primo a 15 punti.
Ad ogni incontro si assegnano i seguenti punti in classifica: 3 per la vittoria con almeno 3 punti di
scarto, 2 per la vittoria con 1 o 2 un punti di scarto, 1 alla sconfitta con 1 o 2 punti di scarto e 0
per le altre sconfitte.
In caso di parità di punti al termine dei gironi di qualificazione, verranno considerati nell'ordine:
maggior differenza punti fatti/subiti, scontro diretto.
I cambi sono soggetti alle regole della pallavolo.
E’ previsto un solo time out della durata di 30" per ogni incontro.
Sussiste l'obbligo che tutti gli iscritti (modello B/I) debbano giocare almeno un set intero nell'arco
del girone di qualificazione.
ASSISTENZA SANITARIA - vedi punto CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
del progetto tecnico ……”per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi di istituto fino alle fasi
regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica così come descritto dall’art. 3 del Decreto interministeriale del 24/04/2013, modificato
dall’art. 42 bis de DL n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/ 2013 e s.m.
DOCUMENTO IDENTITA’:
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità.
Si ricorda ai docenti accompagnatori che dovranno presentare all’arbitro, al primo incontro, il
modello B con i giocatori –trici presenti, completo del numero di maglia, con timbro della Scuola e
firma del Dirigente Scolastico ed esibire i documenti di identità personale in corso di validità. Non è
consentita la partecipazione a chi non è in possesso del documento di identità.
Eseguito il riconoscimento iniziale gli atleti-alunni non potranno abbandonare la manifestazione,
salvo casi particolari e solo dopo aver OBBLIGATORIAMENTE informato il responsabile della
manifestazione prof. Galeri Alessandro. Se una squadra si presenta, nel proseguo della
manifestazione, con meno di 10 giocatori, senza una motivazione valida e accertata, non sarà
ammessa alla disputa dell’incontro.
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI:
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di educazione fisica della
scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l'incarico, il Dirigente
scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport.
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La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata, ai docenti di educazione fisica della scuola e in
nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola.
E’ previsto un secondo accompagnatore, incaricato dal Dirigente Scolastico e scelto tra il personale
docente effettivamente in servizio presso la scuola stessa. Tale condizione dovrà essere dichiarata
nel modello B.
Si precisa inoltre che i docenti accompagnatori saranno considerati in servizio a tutti gli effetti,
nella sede interessata. Si rammenta che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed
assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla
normativa vigente (art. 2047 c.c.; L. 312/80).
Non è prevista da parte dell’organizzazione la fornitura del cestino viaggio, pertanto le
rappresentative devono provvedere autonomamente. Presso l’Istituto Bertacchi è attivo un
servizio mensa.
PREMIAZIONI
Al termine della manifestazione verranno premiate le prime 3 scuole classificate.
Per quanto non contemplato nella presente nota, occorre far riferimento alla Norme Tecniche dei
Campionati Studenteschi 2016-17 ed agli specifici Regolamenti della FIPAV
Il Dirigente
Roberto Proietto
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Alessandro Galeri
Coordinamento attività motorie e sportive
DR-Lombardia
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