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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di primo grado aderenti a
Pallavolo S3
e p.c. Al Delegato Coni Provinciale di Milano
Al delegato Cip Provinciale
Al Presidente Fipav provinciale
Al referente Arbitri CP

OGGETTO: Campionati Studenteschi – Finale provinciale VOLLEY S3 I grado a.s. 2018/2019 MILANO - Lunedì 1 aprile 2019
Come da nota MIUR n. 4614 dell’8.11.2018, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con
il Comitato Provinciale F.I.P.A.V Milano, indice ed organizza, la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di
Pallavolo S3 maschile e femminile riservata agli studenti degli Istituti Secondari di I grado registrati sul portale
ministeriale www.sportescuola.gov.it
L’evento si svolgerà:
Lunedì 1 aprile 2019
Centro Sportivo Pavesi
Via Francesco De Lemene, 3
MILANO
E’ ammessa una rappresentativa per ogni Istituto.
FORMULA DI GIOCO
Torneo all’italiana con tre gironi composti da tre squadre ciascuno.
Le formazioni prime classificate e la miglior seconda classificata disputeranno un incontro di semifinale. Le
squadre vincenti accederanno alla finale per il primo/secondo posto mentre le perdenti accederanno alla finale
per il terzo/quarto posto.
PROGRAMMA
Ore 8,30 Ritrovo delle rappresentative
Ore 9,00 briefing docenti/arbitri
Ore 9,15 inizio dei gironi
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Ore 14,00 finale 1°/2° posto - finale 3°/4° posto
Ore 14.30 Premiazioni
ISCRIZIONI
Sono ammessi a partecipare gli alunni/e della categoria CADETTI/E nati/e negli anni 2005-2006.
Le squadre dovranno inviare, entro e non oltre lunedì 25/03/2019 quale conferma della partecipazione, il
modello B - scaricato OBBLIGATORIAMENTE dal portale www.sportescuola.gov.it debitamente compilato
e firmato dal Dirigente Scolastico al seguente indirizzo mail: segreteriagss.mi@gmail.com
REGOLAMENTO VOLLEY S3
Rete altezza mt. 1,90 per la categoria CADETTE e mt. 2,00 per la categoria CADETTI
è
obbligatorio ruotare le/i giocatrici/tori al turno di battuta (la/il giocatrice/tore in posto 2
esce ed entra la/il prima/o in panchina).
ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che quella in
ricezione; in questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche
il diritto a servire, ruotando di una posizione in senso orario.
vantaggio sulla squadra avversaria; il 3° set quando la squadra ha raggiunto 15 punti con un
minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra avversaria (cambio di campo a 8).
mt. 6 ; quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso,
l'azione continua.

e compresa fra le due bande
laterali, costituisce sempre fallo.
Criteri di classifica
Per ciascun set vinto viene attribuito 1 punto, per cui gli incontri possono concludersi sul 2 – 0 o
sul 2 – 1; 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.
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Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 201819 e al regolamento tecnico della F.I.P.A.V.
Si ricorda che ogni rappresentativa dovrà essere in possesso del materiale tecnico (palloni)
necessario allo svolgimento degli incontri.
DOCUMENTI
Ciascun partecipante dovrà esibire un documento di identità valido o il proprio “modello di certificazione” munito
di fotografia a firma del Dirigente Scolastico.
Al fine di attestare la regolare posizione degli studenti partecipanti alla manifestazione, il docente
accompagnatore dovrà presentare obbligatoriamente il modello B scaricato dal portale
www.sportescuola.gov.it, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.
ASSISTENZA SANITARIA
vedi punto CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA del
progetto tecnico “…per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi di istituto fino alle fasi regionali comprese, è
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica”, così come descritto dall’art. 3
del Decreto interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis de DL n.69/2013 convertito dalla legge
n. 98/ 2013 e s.m.”. In tutte le fasi 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.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti
PREMIAZIONI
Al termine della manifestazione ci saranno le premiazioni.

Il dirigente
Yuri Coppi

Firmato digitalmente da COPPI
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YC/gc
Per informazioni :
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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