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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484810/811 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   usp.bi@istruzione.it 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SSS DI 1° e 2° GRADO 

BIELLA E PROVINCIA 
Ai Docenti di EDUCAZIONE FISICA 

      P.C. ALL’UFFICIO SPORT BIELLA 

AL CONI PROVINCIALE  
       ALLA F.I.P.A.P.  

 

Oggetto : Campionati Studenteschi 2019 -Manifestazione Provinciale di 

PallaPugno  SSS di 1° e 2° grado  

Palestra di Occhieppo martedì 30 aprile 2019 dalle ore 8.15 alle 13 circa 

 

Su indicazione dell’ORSS, l’Organismo provinciale Sport a Scuola, in collaborazione 

con l’Ufficio Sport del Comune di Occhieppo, la FIPAP, il CONI e le società del territorio 

organizza, nell’ambito dei Campionati Studenteschi 2019, la Finale Provinciale di 

PallaPugno Maschile e Femminile per le Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado  

La manifestazione si svolgerà martedì 30 aprile presso la palestra comunale di 

Occhieppo Inferiore Via Frassati 1 con ritrovo alle ore 8.15 e termine alle ore 13 circa. 

ISCRIZIONI: Inviare una mail entro il 16 aprile a kiara.sperotto@gmail.com 

indicando il numero delle squadre per ogni categoria. 

La finale regionale si svolgerà il 6 maggio 2109 a Bra (CN). 

 

Per il regolamento si fa riferimento alla schede tecniche allegate o scaricabili dal sito 

www.sportescuola.gov.it Campionati – Discipline e regolamenti. 

 

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 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 e seguenti  
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484810/811 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   usp.bi@istruzione.it 

Campionati Studenteschi 2018\2019 di PALLAPUGNO 

SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO Informazioni generali 

REGOLAMENTO TECNICO (Rif. Progetto Tecnico 2019 e Schede Tecniche Pallapugno allegate al Progetto 

Tecnico) ADATTATO DALL’OPSS di BIELLA 

Categorie (I grado) Ragazzi – Ragazze – Cadette – Cadetti 

Categorie (II grado) Allievi - Allieve 

Composizione squadre (con adattamenti OPSS) Ciascuna squadra è composta da (circa) 6 giocatrici/tori (o 
più) ; di cui 4 scendono in campo  Come previsto alla pag.6 del progetto tecnico alla voce “Riserve fuori numero 
massimo: è consentito, inserire nell’allegato B studenti in eccedenza purché siano poi evidenziati i nominativi 
degli eventuali studenti che prendono parte ad ogni incontro.” Gli Istituti comprensivi composti da plessi diversi 
possono iscrivere fino a due squadre per categoria. 

Programma tecnico L’incontro si svolge sulla distanza minima di 7 giochi e termina quando una delle due 
squadre arriva per prima a quota 7 con almeno 2 giochi di scarto. Il punteggio dei singoli giochi è 15 - 30 - 40 
gioco, senza vantaggi. In finale gli incontri possono essere articolati sulla distanza di 2 set su 3, ciascun set sulla 
distanza minima di 5 giochi. Il gioco inizia, dopo il classico sorteggio, con l’azione di battuta, eseguita nella zona 
prestabilita di m. 2. Batte un giocatore per un intero gioco, poi un altro della stessa squadra; successivamente il 
turno di battuta passa alla formazione avversaria per due giochi. Dopo quattro giochi si invertono i campi.  

Impianti e attrezzature  Le dimensioni regolari del campo di gioco sono 18 x 9 mt. Sono impiegati 
preferibilmente palloni omologati; è in generale consentito l’uso di vari tipi di pallone, purché vengano rispettate 
le seguenti norme: peso da 60 a 80 grammi; diametro: 110 mm. (tolleranza 5 mm.). È consentito l’uso di leggeri 
guanti protettivi o di un sottile bendaggio alle mani ed ai polsi. 

Regole di base e criteri di classifica Consultare le schede tecniche allegate (www.sportescuola.gov.it 
Campionati studenteschi regolamenti e discipline) 

Norme generali Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati 
Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.P.A.P. 

ACCOMPAGNATORI: Si ricorda che, come previsto dal Progetto Tecnico 2018/19 nota MIUR prot.n. 6414/2018 
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. 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 […]. Qualora non ci fossero docenti disponibili, onde tutelare il diritto acquisito dagli 
studenti, il Dirigente scolastico potrà fare opportuna richiesta all’ufficio scrivente che provvederà 
all’individuazione e alla nomina di un docente accompagnatore. 

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 compilato e firmato dal DS.  

Per ulteriori indicazioni consultare il Progetto Tecnico 2018/19 alla sezione Campionati Studenteschi discipline e 
regolamenti nel portale www.sportescuola.gov.it  

ISCRIZIONI ALUNNI Inviare una mail a kiara.sperotto@gmail.com indicando il numero delle squadre per 
ogni categoria. 

inserire i nominativi di tutti i partecipanti nel portale del MIUR www.sportescuola.gov.it – Campionati 
studenteschi – Abbinamento Studenti alle Discipline Sportive (Step 5). 

Stampare e far firmare il modello B del portale. 

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 

 


