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Prot. nr. 1369 25/03/2014     Biella 25  marzo 2014 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLE SCUOLE SECONDARIE  
DI 1° GRADO STATALI E PARITARIE 
DI BIELLA E PROVINCIA 
 
AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 
AI DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

       P.C. AL COMUNE DI BIELLA UFFICIO SPORT 
AL DELEGATO CONI PROVINCIALE  
AL DELEGATO CIP PROVINCILAE 

        ALLA F.I.P.A.V. PROVINCIALE 
 

 

Oggetto : Campionati Studenteschi 2014 - Manifestazione di PALLAVOLO 1° grado M e F 

       Manifestazione di Pallavolo Integrata Mista 

 

In occasione di “Biella Città Europea dello Sport 2014” questo Ufficio Territoriale, su indicazione 

della COR, in collaborazione con l’Ufficio Sport del Comune di Biella, il Comitato Provinciale FIPAV, il CONI 

e La Marmora A.S.D. indice e organizza, nell’ambito dei Campionati Studenteschi 2014, la Manifestazione 

di Pallavolo Maschile e Femminile per le Istituzioni Scolastiche di 1° grado iscritte entro i termini al portale 

dei CS: 

Giovedì 10 aprile 2014 con ritrovo dalle ore 8.00 

presso il  Palazzetto dello Sport di Via Pajetta a Biella, dove verranno predisposti 3 campi. 

 

TORNEO MASCHILE 

Scuole iscritte al portale che dovranno confermare la propria adesione: 

IC Mongrando, IC Occhieppo Inf, IC Brusnengo, IC Pettinengo, IC Gaglianico, IC Cossato, IC Cavaglià, IC 
Biella 2, IC San Francesco. IC Trivero (solo gare istituto) 

TORNEO FEMMINILE 

Scuole iscritte al portale che dovranno confermare la propria adesione: 

IC Occhieppo Inf, IC Brusnengo, IC Pettinengo, IC Gaglianico, IC Cossato, IC Cavaglià, IC San Francesco. 
IC Trivero (solo gare istituto) 

PALLAVOLO INTEGRATA MISTA 

Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 alunni disabili ( qualsiasi tipo di disabilità) e da un 
massimo di 3 alunni normodotati frequentanti lo stesso istituto degli alunni disabili. La  fase Provinciale si 
svolgerà previa iscrizione di un minimo di 3 squadre e potrà essere effettuata anche in un’altra giornata da 
concordare con le scuole iscritte. 
 
REGOLAMENTO TECNICO (Rif. Schede Tecniche Pallavolo allegate al Progetto Tecnico dei CS 2014 e 
aggiornamento pubblicato sul portale dei CS il 14/02/2014) 

Composizione delle squadre si ribadisce che le squadre sono obbligate a presentarsi in numero non inferiore 
a 8 giocatori e non superiore a 12 la partecipazione degli alunni tesserati FIPAV non ha alcuna limitazione 
NB. Come indicato nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi  2013/14 tutti i giocatori iscritti a 
referto dovranno disputare almeno 1 set. 
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Impianti e attrezzature 
Il campo misura m. 9 di larghezza e m. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta alle seguenti altezze: 
maschi m. 2,24 - femmine m. 2.15. 
E' consentito l'uso di vari tipi di pallone, in pelle o in materiale sintetico, purchè vengano rispettate le 
seguenti dimensioni: circonferenza da cm. 62 a cm. 67, peso da gr. 220 a gr. 260. 
Regole di gioco 
Gli incontri ad eliminazione diretta e/o con formule a concentramento (ogni manifestazione che prevede per 
una squadra più di una gara in una giornata), si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con il "Rally point 
system" (il 3° set a 15 con cambio di campo a 8 punti).  
Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla 
squadra avversaria. 
La scelta della tecnica di battuta è libera. La zona di servizio è larga mt. 9. La palla può colpire ogni parte del 
corpo del giocatore. Quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso, 
l'azione continua. Sono ammesse 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set. Tutti i giocatori iscritti a referto 
dovranno disputare almeno 1 set 
Non è consentito l'uso del giocatore "libero". 
Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio. 
L’allenatore può dare istruzioni di gioco agli atleti stando muovendosi nella zona libera davanti alla propria 
panchina, dal prolungamento della linea di attacco all'area di riscaldamento, senza disturbare il gioco. 
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario: 
1. in base al maggior numero di gare vinte; 
2. in base al miglior quoziente set; 
3. in base al miglior quoziente punti; 
4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento fare riferimento al Progetto Tecnico 2014 e al 
regolamento tecnico della FIPAV. 
 

ISCRIZIONI ALUNNI 
Si chiede gentilmente di confermare la squadra inviando una mail entro venerdì 4 aprile a 

kiara.sperotto@gmail.com oppure un sms a 347 39 02 942 
Per l'assicurazione e la compilazione del modello B/I in pdf, inserire i nominativi di tutti i partecipanti nel 
portale del MIUR www.campionatistudenteschi.it – ISCRIZIONE CS – Partecipanti. 
Sostituzioni: qualora fossero necessarie sostituzioni tra gli allievi precedentemente iscritti vi è l’obbligo di 
presentare l’allegato modulo di sostituzione debitamente firmato e compilato. 
IDENTIFICAZIONI ALUNNI 
- I partecipanti dovranno essere in possesso di Documento d’identità o dalla “certificazione d’identità” 
scaricabile dal sito GSS/Documenti. Il predetto documento dovrà essere tenuto in campo a cura degli 
accompagnatori in modo da poter essere esibito su richiesta degli Organizzatori. 
TUTELA SANITARIA 
- è previsto per i partecipanti il possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 
secondo le modalità indicate al punto 13 del Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi trasmesso con 
nota MIUR prot.n. 7888 del 04/12/13. 
ACCOMPAGNATORI: 
Si ricorda che, come previsto dall’art. 6 del Progetto Tecnico “gli accompagnatori hanno l’obbligo di una 
attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità 
prevista dalla vigente normativa (art. 2047 c.c. L. 312/80)”  
La Commissione Disciplinare sarà costituita secondo quanto previsto dall’art.8. 
Il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà avere con sé il modello B/I in triplice copia 
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. (art.12) 
Studenti e insegnanti sono esonerati dagli obblighi scolastici per il giorno indicato. 
Si ringrazia per la collaborazione 
Cordiali saluti 
 
F.to Il Coordinatore di EFS      F.to Il Dirigente 

Chiara Sperotto        Stefano Andreoli 

mailto:kiara.sperotto@gmail.com
http://www.campionatistudenteschi.it/
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M.I.U.R.  
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2013/2014 

                                      C.O.N.I. 

MODELLO B/I   
MODELLO VALIDO FINO ALLE FASI REGIONALI 

Disciplina: PALLAVOLO I grado 
 
FASE:          distrettuale                              comunale                               provinciale                       regionale     
  

 
POSIZIONE / ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

REGIONE PIEMONTE  PROVINCIA BIELLA  COMUNE ________________________ 

 

SCUOLA / ISTITUTO _________________________________INDIRIZZO ______________________________________  

 

TEL. ____________________   MAIL ______________________________ 
 
SQUADRA 

Cognome Nome M /F Data di nascita 
(gg/mm/aa) 

 1       

 2       
 3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       

 
Accompagnatori  Cognome e nome 

1 Prof.ssa Prof.  

2 Prof.ssa Prof.  

Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti la scuola, nell’a.s. 2013/14. 
Si dichiara, inoltre, che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono in possesso  del certificato di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai  sensi dell’art. 3 D.M. 24.04.2013 e successive modifiche ed 
integrazioni. Le certificazioni rilasciate precedentemente alla nuova normativa sono valide fino alla scadenza indicata 
sulle stesse. Le relative certificazioni mediche di tutti gli alunni in elenco sono conservate agli atti dell’Istituto. 
Il presente modello deve essere presentato agli organizzatori della  manifestazione prima dell’inizio della gara 

unitamente ai documenti di riconoscimento.  

 

DATA: ……………………….      timbro    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

_______________________ 
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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  a. s. 2013/14 

 

MODULO DI SOSTITUZIONE 

 
LA SCUOLA ____________________________________________  con sede a ______________________ 

 

Via ______________________________________________ Tel. _________________ Fax ______________ 

 

chiede di effettuare le seguenti sostituzioni: 

SPECIALITA’…………………………………….……FASE ………………………………………………. 

 

 

ATLETA ISCRITTO ATLETA CHE GAREGGERA’ Data di Nascita Categ. 
Numero 

Pettorale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico 

di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e sono stati inseriti nel portale dei CS. 

 

DATA 

____________________________ 

 

 

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________     __________________________ 

 

timbro della scuola 


