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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SSS DI 2° GRADO
BIELLA E PROVINCIA
Ai Docenti di EDUCAZIONE FISICA
P.C.

Oggetto :

ALL’UFFICIO SPORT BIELLA
AL CONI PROVINCIALE
ALLA F.I.P.A.V. PROVINCIALE

Campionati Studenteschi 2019 -Manifestazione Provinciale di
PALLAVOLO 2° grado Categoria Allievi – Allieve - Gironi Eliminatori

Su indicazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, l’Organismo
provinciale Sport a Scuola, in collaborazione con l’Ufficio Sport del Comune di Biella, il
Comitato Provinciale FIPAV, il CONI e le società del territorio si organizza, nell’ambito dei
Campionati Studenteschi 2019, la Manifestazione Provinciale di Pallavolo Maschile e
Femminile per le Istituzioni Scolastiche di 2° grado categoria Allievi e Allieve che
hanno confermato la propria adesione ai C.S.
Gli Istituti, suddivisi in 2 gironi eliminatori maschili e 2 femminili, dovranno effettuare le
partite accordandosi per i calendari entro il 22 marzo 2019:
CATEGORIA ALLIEVE FEMMINILE
1) LS Avogadro - IIS Bona - IIS G. e Q. Sella
2) ITIS Q: Sella - IIS del Cossatese VS - IIS Gae Aulenti
CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE
1) IIS del Cossatese VS – LS Avogadro - - IIS G. e Q. Sella
2) ITIS Q: Sella - IIS Bona - IIS Gae Aulenti
Le partite dovranno essere concordate tra i docenti e comunicate all’ufficio.
La Finale si svolgerà in data da concordare tra le prime due squadre dei 2 gironi eliminatori.
La finale regionale si svolgerà presumibilmente il 16 aprile 2109 ad Alba (CN).

Si ringrazia per la collaborazione Cordiali Saluti
Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella
Il Referente EF

Per il Dirigente Sergio Michelangelo Blazina

Chiara Sperotto

Il Funzionario Vicario Lisa Lucia

Responsabile chiara sperotto
tel. 015 – 8484810/811
E-mail kiara.sperotto@gmail.com usp.bi@istruzione.it
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firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 e seguenti
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Campionati Studenteschi 2018\2019 di PALLAVOLO
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO Informazioni generali
REGOLAMENTO TECNICO (Rif. Progetto Tecnico 2019 e Schede Tecniche Pallavolo allegate al
Progetto Tecnico) ADATTATO DALL’OPSS di BIELLA
Ogni squadra è composta da 12 giocatrici/tori senza libero o 11 giocatrici/tori + 1 libero con la
presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 giocatrici/tori. Nel rispetto del principio di inclusività
espresso nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi, tutti i giocatori inseriti a referto
giocheranno almeno un set intero per ogni incontro.
ADATTAMENTI OPSS di BIELLA nelle fasi eliminatorie e fino alla finale provinciale dovrà essere
garantita la partecipazione ad ogni incontro di tutti gli atleti iscritti a referto per almeno cinque
punti consecutivi in almeno uno dei primi due set. Agli avversari sarà consentito, qualora richiesto,
di disputare l’incontro con lo stesso numero di giocatori iscritti a referto concesso alla squadra che
registra il minor numero di assenze consentite.
La partecipazione degli alunni tesserati FIPAV non ha alcuna limitazione.
Impianti e attrezzature
ll campo misura mt. 9 di larghezza e mt. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta alle seguenti
altezze: Allieve mt. 2,15 - Allievi mt. 2,24. E' consentito l'uso di vari tipi di pallone, in pelle o in
materiale sintetico, purché vengano rispettate le seguenti dimensioni: circonferenza da cm. 62 a cm.
67, peso da gr. 260 a gr. 280.
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
L'uso del giocatore "libero" è consentito per entrambe le categorie Allievi M e F. Non è possibile
iscrivere a referto un secondo “Libero”. I cambi che vedono coinvolto (in entrata e in uscita) il libero
non determinano per il libero stesso e per il giocatore sostituito interruzione nella continuità del gioco ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di partecipazione per almeno un set intero all’incontro
Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa tra le due bande laterali, costituisce
sempre fallo.
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L’allenatore può dare istruzioni 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.
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 2018 e al
regolamento tecnico della FIPAV.
ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR. La conduzione tecnica sui
campi di gara è affidata ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a
personale non docente o estraneo alla scuola L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo
all'esclusione dalla manifestazione
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’attività sportiva non
agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi trasmesso
con nota MIUR.
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti dei documenti
d'identità personali degli allievi/e e del modello B in 2 copie da consegnarsi all’insegnante
accompagnatore della Scuola avversaria e all’arbitro.
Per ulteriori indicazioni consultare il Progetto Tecnico 2018/19 alla sezione Campionati Studenteschi
discipline e regolamenti nel portale www.sportescuola.gov.it
ISCRIZIONI ALUNNI
Si chiede gentilmente di comunicare i risultati o eventuali variazioni inviando una mail a
kiara.sperotto@gmail.com oppure un sms a 347 39 02 942
Per l'assicurazione e la compilazione del modello B in pdf, abbinare tutti gli studenti che
partecipano al torneo interno nel portale del MIUR www.sportescuola.gov.it – Campionati
studenteschi – Abbinamento Studenti alle Discipline Sportive (Step 5). Stampa modello B nel
portale e selezionare i nominativi degli alunni interessati comprese le eventuali riserve.
Presentare il modello B del portale in 2 copie.
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.
Studenti e docenti sono esonerati dagli obblighi scolastici per il giorno concordato.
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CAMPIONATI STUDENTESCHI a. s. 2018/19
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

CAT. NOTE

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

