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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di 1° grado
Ai Docenti di Educazione Fisica
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019/2020 - Finale provinciale di Volley S3 per Istituti di 1°
grado.
Con riferimento alla Circolare del M.I.U.R.- Dipartimento generale per lo studente, l’integrazione e
la partecipazione prot. N° m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0005174.21-11-2019 si
comunica che, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato
provinciale FIPAV, e con il patrocinio del Comune di Brescia, indice ed organizza le Finali Provinciali
dei Campionati Studenteschi di Volley S3 categoria cadetti e cadette per gli istituti di 1° grado della
provincia di Brescia in regola con le iscrizioni sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it e che si
sono qualificati dopo le fasi eliminatorie.
La manifestazione si disputerà:
martedì 24 marzo 2020
c/o Polivalente "Vittorio Mero"
Via Baresani, 20 - Folzano (Bs)
Categoria cadetti e cadette: nati/e negli anni 2006 - 2007
PROGRAMMA
ore 08.30 ritrovo
ore 09.00 inizio incontri
Seguiranno al termine le premiazioni
REGOLAMENTO DI GIOCO
Ciascuna squadra è composta da 6 giocatrici/tori; di queste/i 3 scendono in campo; non saranno
ammesse alla disputa dell’incontro rappresentative con meno di 5 giocatrici/tori. E’ obbligatorio ruotare
le/i giocatrici/tori al turno di battuta (la/il giocatrice/tore in posto 2 esce ed entra in battuta la/il prima/o in
panchina). E’ necessario rispettare l’ordine di rotazione previsto dalla formazione consegnata ad inizio
set.
Gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con il "Rally point system", a 25 punti. Ciascun
set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti; il 3° set quando la squadra ha raggiunto 15 punti
(cambio di campo a 8).
La tecnica di esecuzione della battuta è obbligatoria dal basso.
Per ciascuna gara vinta si assegnano 3 punti alla squadra vincente e 0 alla perdente.
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Ogni squadra deve presentarsi con almeno due palloni regolamentari (l’organizzazione non fornisce i
palloni) e dovrà mettere a disposizione uno studente con funzioni di segnapunti.
DOCUMENTI
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modello B a firma
del Dirigente da stampare dal portale www.campionatistudenteschi.it.
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di
certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente scolastico.
PREMIAZIONI
Sono previste al termine della manifestazione.
Saranno premiati i primi tre istituti classificati per ciascuna categoria.
TRASPORTI
I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.

L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO
ESCLUSIVAMENTE AGLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI.
Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi 2019/2020 e le relative schede tecniche.
Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo gara
per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Bonelli
Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Monica Buizza
Tel.: 0302012241
VOIP: 80141
e-mail: uffedfisica.ustbs@gmail.com
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