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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IV - Ambito territoriale di Asti
Piazza Alfieri 30 , 14100 ASTI;
PEC: uspat@postacert.istruzione.it; web: http://asti.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80005320058; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPAT ;
Codice F.E: 8MXTUA

Asti, lunedì 1 aprile 2019
Ai

DIRIGENTI degli Istituti di
ISTRUZ. SECOND. 1° GRADO

Ai

DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA

ALLA F.I.P.A.V.
AL
C.O.N.I. ASTI
All’
UFFICIO SPORT COMUNE DI ASTI
Alla

STAMPA SPORTIVA LOCALE
LORO SEDI

OGGETTO: Campionati Studenteschi PALLAVOLO S.S I GRADO a.s 2018/2019
Manifestazione Provinciale

09 APRILE 2019 ORE 8,30 SMS BROFFERIO

A seguito delle adesioni rilevate sul portale “Campionati Studenteschi”, ed alla luce
degli accordi stabiliti in sede di programmazione generale dell’attività, si invia la
pianificazione degli incontri di Pallavolo SS I grado dei Campionati Sportivi
Studenteschi validi per la fase regionale.
Piano viaggio :Nizza, ritrovo ore 07:50 c/o N:S: delle Grazie direzione Canelli
(fermata Gelosobus, Pizzeria Cristallo ore 8,15 ) per Asti palestra SMS Brofferio.

ARBITRAGGI: Ogni squadra del Comune di Asti deve obbligatoriamente presentare,
oltre ai giocatori iscritti, anche un arbitro, che svolgerà compiti di direzione gara o
segnerà i punti
nelle varie partite alternandosi con i compagni della squadra
avversaria
TORNEO CADETTE
Partecipanti :SMS BROFFERIO –SMS GOLTIERI –SMS JONA –SMS MARTIRI –
IC CANELLI-N.S.DELLE GRAZIE NIZZA –I.C.NIZZA
Palestra

S.M.S.”A.BROFFERIO “ martedì 09 aprile 2019 ORE 8,30 CAMPO A

FORMULA di SVOLGIMENTO
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qualificazioni : due gironi (A-B-) da tre squadre a sorteggio con gare di solo andata
(sequenza gare 1-2 /1-3 /2-3)
Finale

I Posto tra le due vincenti dei rispettivi gironi

TORNEO CADETTI
Istituti Scolastici partecipanti al Torneo Maschile
Brofferio-SMS Martiri
Palestra

:N.S.delle Grazie–SMS

S.M.S.”A.BROFFERIO “ martedì 09 aprile 2019 ORE 8,30 CAMPO B

FORMULA di SVOLGIMENTO
GIRONE ALL’ITALIANA
(sequenza gare 1-2 /1-3 /2-3)

DISPOSIZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE
PALLAVOLO

Composizione delle squadre
Ogni squadra, è composta da 6 giocatori/giocatrici con la presenza in campo, in ogni
circostanza, di 3 giocatori. Di queste/i tre scendono in campo; è obbligatorio ruotare
le /i giocatrici/giocatori ,al turno di battuta (la giocatrice/il giocatore in posto 2 esce
ed entra la /il prima/o in panchina )
Il campo misura m. 6 di larghezza e m. 12 di lunghezza e la rete deve essere posta
alla seguente altezza:
m. 1,90 per la categoria femminile e m.2,00 per quella maschile .

Regole di base
La tecnica di esecuzione della battuta è obbligatoria dal basso ; la zona di servizio è
larga m.6;quando la palla di servizio tocca la rete ,ma passa comunque nel campo
avversario, l’azione continua .
La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore .
Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguito con tecnica di
palleggio .
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Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande
laterali costituisce sempre fallo .
L’insegnante può dare istruzione di gioco agli atleti stando in piedi o muovendosi nella
zona libera davanti alla propria panchina, dal prolungamento della linea di attacco
all’area di riscaldamento ,senza disturbare o ritardare il gioco .
Per ciascun set vinto viene attribuito un punto ,per cui gli incontri possono concludersi
sul risultato di 2-0,o sul 2-1;nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari ,la
graduatoria viene stabilita in ordine prioritario :
1.
2.
3.
4.

in base al maggior numero di gare vinte;
in base al miglior quoziente set;
in base al miglior quoziente punti;
risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della
FIPAV.

*Ogni squadra dovrà essere munita di ghiaccio sintetico e materiale di primo
soccorso.
Il Dirigente
Leonardo Filippone
Firmato digitalmente da
FILIPPONE LEONARDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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