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Prot. 998/C32                
Benevento,  08/03/2012                                                          

 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

• Lic. Sc. Rummo Bn 
• I.S. Guacci Bn  
• I.S. Lucarelli Bn 
• I.S. S. Giorgio S. 
• I.S. Alberti Bn 
• I.S. Rampone Bn  

     

OGGETTO: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI PALLACANES TRO M.  2011/2012.  

             La sub-commissione Regionale GSS di Benevento indice il campionato 

studentesco di PALLACANESTRO  maschile  per l’anno 2011/12. 

Nel far presente che la Scuola e i relativi Insegnanti di Educazione Fisica sono 

responsabili della organizzazione degli incontri casalinghi, si confida nella loro fattiva 

collaborazione con il Comitato Organizzatore. È importante che, al termine di ogni partita, 

e comunque entro le 24 ore, sia comunicato telefonicamente all’ Ufficio Scolastico 

Provinciale di Benevento - Ufficio Educazione Fisica Sportiva il risultato dell'incontro.  

Si ricorda che l'iniziativa sportiva scolastica non ha eminenti fini agonistici, ma 

finalità educative per gli alunni quale fattore di formazione umana e di crescita civile e 

sociale, pertanto, si è sicuri in un leale e civile comportamento dei partecipanti. È 

auspicabile che anche gli Insegnanti responsabili delle squadre abbiano sempre presenti 

le finalità formative dei Giochi Sportivi Studenteschi e che non si lascino trasportare, 

insieme agli alunni, da acceso campanilismo e da eccessiva passione sportiva. È 

indispensabile, pertanto, non contestare in alcun modo le decisioni dell’arbitro tenendo 

presente che un simile comportamento sarebbe altamente diseducativo. 

Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni arbitrali, né saranno consentiti 

atteggiamenti “critici” nei suoi confronti. 
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In caso di incidenti, la squadra o le squadre che li avranno provocati saranno 

subito escluse dalla prosecuzione del campionato, salvo adozione di altri provvedimenti 

disciplinari. 

Per dar seguito a quanto contenuto nella Direttiva del Ministro del 9 febbraio 2007 

e a quanto già sperimentato alle finali nazionali dei GSS dello scorso anno, “allo scopo di 

far emergere chiaramente dal mondo della scuola un messaggio forte per le tifoserie ed un 

esempio di sportività leale e trasparente verrà introdotta la regola, all'interno dei Giochi 

Sportivi Studenteschi, di far schierare in campo le squadre avversarie al termine della 

competizione per salutarsi amichevolmente”. 

Si fa presente, inoltre, facendo riferimento al progetto dei Giochi Sportivi 

Studenteschi che la maggiore attività dovrà essere svolta nella fase di istituto soprattutto 

tramite l’organizzazione di un circuito interno con il coinvolgimento di tutte le classi e del 

maggior numero di alunni possibile. La fase provinciale, quindi, sarà considerata 

solamente una parentesi del lavoro programmato che non metterà fine all’attività d’istituto 

e continuerà a svolgersi autonomamente sino al termine dell’anno scolastico.  

Si ringrazia per la collaborazione.   

 

 

 

f.to Vincenzo Federici 
Coordinatore Educazione Fisica Sportiva 

UST Benevento 
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REGOLAMENTO G.S.S. PALLACANESTRO 2011/2012 Maschile  

 

Partecipazione  
Sono ammessi a partecipare al campionato in oggetto gli alunni purchè regolarmente 
iscritti e frequentanti gli Istituti di 2° Grado nati negli anni  1995 - 96 - 97 -1998(  nei 
casi di studenti in anticipo scolastico). 

 

Composizione delle squadre  
Ogni squadra potrà iscrivere a referto in ogni gara un massimo di 12 giocatori, di cui 5 
scendono in campo. Non sono ammesse squadre con un numero inferiore di 8 
giocatori. Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 giocatori, la gara non 
verrà effettuata e la squadra in difetto avrà partita persa per 30 a 0 e un punto in meno 
in classifica.  
 

Tempi di gioco  
In tutte le fasi le gare si svolgeranno in 4 tempi di 10 minuti ciascuno, con intervalli di 2 
minuti tra il primo e il secondo tempo e tra il terzo e il quarto tempo, mentre tra il 
secondo e il terzo tempo si osserva un intervallo di 10 minuti.  

Impianti ed attrezzature  
I campi, i canestri ed i palloni sono di tipo regolamentare (altezza canestri m. 3,05, 
misura palloni: n. 7). Ogni squadra è tenuta a portare un pallone di basket. 
 

Sospensioni  
Può essere chiesta una sospensione di un minuto nel 1°, 2° e 3° periodo di gioco e nel 
tempo supplementare, due sospensioni di un minuto ciascuna nel 4° periodo di gioco 
per ogni squadra. Le sospensioni non sono cumulabili. 

 
Bonus  

Il bonus dei falli è fissato a 4 per ogni tempo. 

 
Durata azione di attacco  

Ogni qualvolta un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno di gioco, 
la sua squadra deve effettuare un tiro entro 24 secondi. Rimangono vigenti tutte le altre 
regole a tempo (3”, 5”, 8”) e l’infrazione di metà campo. 
Si può attuare qualsiasi tipo di difesa (individuale, zona, zona-press, ecc.). 

 
 Casi di parità  

Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si svolgerà un tempo 
supplementare di 5 minuti ed, in caso di ulteriore parità, si procederà all’effettuazione 
dei tempi supplementari ad oltranza, fino a quando non si sblocchi la parità.  
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità, la squadra che passa al 
turno successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri: 

1. risultati conseguiti negli incontri diretti; 
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2. quoziente canestri risultante da detti incontri; 
3. quoziente canestri risultante da tutti gli incontri sostenuti; 
4. dal maggior numero di canestri realizzati dalla squadra. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico 
Ufficiale della Pallacanestro 2009”. 

Identificazione dei giocatori  
Per il riconoscimento degli atleti  può essere utilizzato: 

• la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico  – vedi 
modello allegato alla nota di questo Ufficio n. 8108 del 22.08.2011; 

• un qualsiasi documento di identità personale. 
 

L’identificazione dei giocatori dovrà avvenire previa presentazione all’arbitro 
dell'incontro di un elenco (in duplice copia – allegato 1) dei giocatori a firma del Dirigente 
Scolastico comprendente, come da copia allegata: nome e cognome e data di nascita. 

Accompagnatori  
In tutte le fasi le squadre partecipanti devono essere accompagnate da personale 
direttivo o docente della scuola che ne assume le responsabilità. Non è ammessa la 
presenza di persone estranee alla scuola. 

Assicurazione  
Tutti i partecipanti al campionato, compreso gli insegnanti, dovranno essere assicurati 
contro gli infortuni – vedi nota U.S.T. n. 8108 del 22.08.2011.  

 

Assistenza sanitaria  
Per tutti  i partecipanti è obbligatorio l’accertamento della idoneità generica alla attività 
sportiva non agonistica a norma del D.M. 28.02.83 e successive modificazioni e 
integrazioni. Per quanto attiene alla presenza di un presidio sanitario alle gare, si 
rimanda alla nota del M.I.U.R. n. 3578/A1 del 03.08.00 che testualmente recita: “Ai 
sensi della C.M. 920/A1 del 27.03.98, è obbligatorio, in occasione delle manifestazioni 
relative ai GSS, la presenza di un presidio medico sanitario idoneo alle esigenze delle 
gare in programma, fatta eccezione, per le fasi di istituto e per quel le assimilabili. 
Non sono assimilabili le gare organizzate in impian ti e strutture diversi dalla 
scuola o che prevedano la partecipazione di un nume ro massiccio di alunni.” 

Arbitraggio  
La F.I.P., in linea di massima procederà all’arbitraggio degli incontri che si disputano 
solo a Benevento. Comunque, in assenza dell’arbitro, fungeranno da arbitri e 
segnapunti, insegnati, genitori, atleti e studenti scelti dalla scuola organizzatrice 
dell’incontro. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Risultano iscritte al torneo n. 6 scuole che sono state divise in due gironi da 3 squadre. 
La fase eliminatoria si svolgerà con partite di solo andata. Le squadre prime classificate 
dei due gironi eliminatori disputeranno la finale 
 

 
CALENDARIO PALLACANESTRO MASCHILE 

 
Girone A  

Li. Sc. Rummo Bn 
I.S. Guacci Bn 

I.S. Lucarelli Bn 
 

 

 Giorno Data Orario Impianto Incontro 
Girone Mercoledì 21-03-12 14,00 Pal. Rummo Bn Rummo Bn Lucarelli Bn 

A Giovedì 29-03-12 14,00 Pal. Rummo Bn Lucarelli Bn Guacci Bn 
 Mercoledì 18-04-12 14,00 Pal. Rummo Bn Guacci Bn Rummo Bn 

 
 

Girone B  
I.S. Alberti Bn 

I.S. Rampone Bn 
I.S. S. Giorgio S. 

 
 

 Giorno Data Orario Impianto Incontro 
Girone Mercoledì 21-03-12 15,00 Pal. Rummo Bn Alberti Bn S. Giorgio S. 

A Giovedì 29-03-12 15,00 Pal. Rummo Bn Rampone Bn Alberti Bn 
 Martedì 17-04-12 14,30 Pal. Sport S. Giorgio S. S. Giorgio S. Rampone Bn 

 
Per la Sotto-Commissione Prov.le 

f.to Vincenzo Federici 


