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OGGETTO: Giornata Internazionale del Fair-Play a.s. 2017-18 

 

 

 Il Panathlon Club Biella celebra in data 5 dicembre 2017 la Giornata Internazionale del Fair Play. 

  La manifestazione, che si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Via Pajetta a Biella - PalaBonprix, 

prevede attività sportive non agonistiche svolte da squadre composte con studenti provenienti da scuole 

diverse. 

 Sarà presente l’atleta Nicole Orlando, ambasciatrice internazionale di Fair Play. 

 Si invitano i docenti accompagnatori a sensibilizzare gli studenti ad un comportamento corretto in 

ogni momento della manifestazione: nei luoghi utilizzati dagli stessi, anche in veste di spettatori, 

evidenziando l’importanza di osservare le regole relative all'ordine ed al mantenimento della pulizia 

(tribune, corridoi, cortili ecc.), e nel coinvolgimento attivo nelle mansioni organizzative. 

 Le iscrizioni, utilizzando il modulo allegato, dovranno pervenire all’ufficio scrivente (mail 

kiara.sperotto@gmail.com) ed al Panathlon Club Biella (fairplay@panbiella.it) entro il 23/11/2017. Si 

prega di inviare le adesioni effettuando la suddivisione tra maschi e femmine per consentire la formazione 

delle squadre miste. Indicare inoltre eventuale partecipazione di studenti diversamente abili. 

 Si comunica che, per motivi organizzativi, non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, 

 Si raccomanda di osservare l’obbligo di indossare scarpe da ginnastica pulite ed idonee per la palestra, 

anche per preservare il pavimento appena rinnovato.  

  

 Le Scuole di II Grado che intendono partecipare con la classe intera sono pregate di indicare i 

nominativi degli allievi suddividendoli tra pallavolo e basket. Si informa inoltre che, essendo la 

manifestazione in programma al Palazzetto dello sport, lo spazio di gioco è limitato e pertanto, fatto salvo il 

criterio di calendarizzare il maggior numero di incontri, in caso di elevata partecipazione, sarà cura dei 

singoli docenti effettuare le opportune rotazioni di allievi al fine di consentire a tutti il maggior numero di 

occasioni di gioco. 

  

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

PALLAVOLO 

In collaborazione con il Comitato Provinciale FIPAV è proposta alle Scuole Secondarie di I grado e II 

grado. Le partite vengono effettuate a tempo, senza la presenza di arbitri in campo. Le squadre sono 

costituite da giocatori misti (di norma 3 maschi e 3 femmine) provenienti da scuole diverse, la cui 

composizione sarà resa nota all’arrivo delle scolaresche sul campo di gara. 

 

PALLACANESTRO 

In collaborazione con Pallacanestro Biella e il Comitato Provinciale FIP è proposta per le Scuole Secondarie 

di II grado con la formula del basket 3 vs 3 senza la presenza di arbitri in campo. 

Le squadre sono costituite da giocatori provenienti da scuole diverse, la cui composizione sarà resa nota 

all’arrivo delle scolaresche sul campo di gara. 
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Regolamento 

 La sorveglianza viene effettuata dal tavolo della giuria che fissa e controlla il numero dei giocatori in 

campo, il tempo ed il punteggio della partita. 

 Ogni partita si conclude con un risultato che viene comunicato ufficialmente, ma non è prevista una 

classifica finale. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

In collaborazione con il Comitato Provinciale CIP e con le Società Sportive del territorio, gli alunni 

diversamente abili potranno cimentarsi in attività di base della pallacanestro e del basket integrato, giocando 

con formula semplificata insieme ad altri studenti. 

 

 

PROGRAMMA 

Ore   8.10 - 8.30 Ritrovo dei partecipanti al Palazzetto dello Sport di via Pajetta a Biella 

Ore   8.45 - 9.00 Consegna all’insegnante della composizione delle squadre e calendario partite 

Ore   9.00  Inizio delle attività   

Ore 12.30  Cerimonia di chiusura della manifestazione 

Ore 13.00  Termine manifestazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commissione Fair Play                                                                                                                        Il Presidente 
       Donatella Eterno            Franco Bessi 

      
 


