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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per  la  Campania 

Ufficio VIII ambito territoriale per la provincia di Benevento  

peo - usp.bn@istruzione.it  pec - uspbn@postacert.istruzione.it - tel.0824365111 

piazza Ernesto Gramazio 2 - 3 - 82100 Benevento  

 

                                              Ai Dirigenti Scolastici  

 Istituti Comprensivi   

OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI DI PALLAVOLO FEMMINILE 2017/2018  

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Benevento indice e organizza le fasi 

provinciali dei Campionati Studenteschi di Pallavolo Femminile per l’anno 2017-2018. 

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 

all’ Ambito Territoriale di Benevento -Ufficio Educazione Fisica Sportiva- il risultato dell'incontro e. 

contestualmente, inviato, a cura della scuola che ha ospitato la gara, il referto arbitrale sll’e-mail 

vincenzo.federici.bn@istruzione.it .  

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

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

Pertanto, si confida in un leale e civile comportamento dei partecipanti.  

Si ricorda, inoltre, facendo riferimento al progetto dei Campionati 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, che viceversa continuerà a svolgersi 

autonomamente sino al termine dell’anno scolastico.  

Si riporta di seguito il regolamento di gioco e il calendario degli incontri. 
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R E G O L A M E N T O  G.S.S. PALLAVOLO  FEMMINILE 

 
PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al campionato in oggetto le scuole di 1° grado della provincia 

con tutte le alunne regolarmente iscritte e frequentanti (nate negli anni 2004 e 2005). 

FORMAZIONE DELLE SQUADRE 

Ogni squadra è composta da un massimo di 12 giocatrici, con la presenza in campo, in 

ogni circostanza, di 6 giocatrici. Non saranno ammesse alla disputa dell’incontro squadre 

con meno di 10 giocatrici. Nel rispetto del principio di inclusività, espresso nel Progetto 

Tecnico dei Campionati Studenteschi, tutte le giocatrici inserite a referto devono giocare 

almeno un set per ogni incontro.  

IMPIANTI E ATTREZZATURE 

Il campo misura mt. 9 di larghezza e mt. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta a mt. 

2,15 di altezza. Ogni squadra dovrà portare un pallone regolamentare. È consentito l’uso 

di vari tipi di pallone, in pelle o in materiale sintetico purché vengano rispettate le 

seguenti dimensioni: circonferenza da 62 cm. a cm. 67, peso da gr. 230 a gr. 250. 

IDENTIFICAZIONE GIOCATRICI 

 Per il riconoscimento delle atlete  può essere utilizzato:  

 la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico; 

 un qualsiasi documento di identità personale. 

ACCOMPAGNATORI 

 In tutte le fasi la squadra partecipante deve essere accompagnata esclusivamente da 

personale direttivo e docente che ne assume la responsabilità. 

Non è ammessa in nessun caso, pena l’esclusione, la conduzione tecnica  di personale 

non docente o di persone estranee alla scuola. 

ASSISTENZA SANITARIA 

 Per le partecipanti al campionato è obbligatorio l’accertamento sanitario dell’idoneità 

generica alla attività sportiva a norma delle Linee Guidadell’8 agosto 2014 del Ministero 

della Salute e di assicurazione contro gli infortuni. Per quanto attiene alla presenza di un 

presidio medico 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. prot. nr 920/A1 del 27-3-98, è obbligatoria, in 

occasione delle manifestazioni relative ai Campionati Studenteschi, la presenza di un 

presidio medico sanitario idoneo all’esigenza delle gare in programma, fatta eccezione 

per le fasi d’istituto e per quelle assimilabili. Non sono assimilabili le gare organizzate in 

impianti e strutture diversi dalla scuola o che prevedano la partecipazione di un numero 

massiccio di alunni come avviene nelle fasi distrettuali e in tutte le successive. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI 
Le fasi eliminatorie saranno organizzate dagli Istituti Comprensivi ospitanti i vari incontri 
(con la fattiva collaborazione dei relativi docenti di E.F.). Essi dovranno provvedere al 
reperimento e approntamento del campo di gara e all’assistenza logistico-sanitaria. Sarà 
cura degli insegnanti di E.F. degli Istituti Comprensivi organizzatori - responsabili di ogni 
incontro - il controllo tecnico della gara. Avranno anche cura di comunicare subito e 
comunque non oltre il giorno successivo, all’Ufficio Educazione Fisica Sportiva di questo 
U.S.T. il risultato dell’incontro e, contestualmente, inoltrare a mezzo e-mail 
vincenzo.federici.bn@istruzione.it il risultato ufficiale dell’incontro (Allegato n. 2) 
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sottoscritto dall’arbitro completato da eventuali note e osservazioni circa l’andamento 
dell’incontro. 

ARBITRAGGIO 

Nelle fasi eliminatorie fungeranno da arbitri e segnapunti, insegnanti, genitori, atleti, 

studenti scelti previo comune accordo tra le scuole partecipanti. 

DISPUTA DEGLI INCONTRI  

 gli incontri si disputano al meglio dei 3 set con il “Rally point system” (per ogni azione 

viene assegnato un punto). I  set terminano quando la squadra ha raggiunto 25 punti con 

un  minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra avversaria. L’eventuale terzo set  termina  

quando la squadra raggiunge i 15 punti con un  minimo di 2 punti di vantaggio sulla 

squadra avversaria e con cambio di palla a 8 punti. 

NORME COMUNI  

La scelta della tecnica di battuta è libera e 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 avversario, l’azione continua. Sono ammesse 6 sostituzioni per 

ogni squadra ad ogni set. Non è consentito l’uso del “libero”. Non costituisce fallo la 

ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio. L’insegnante può dare 

istruzioni di gioco alle atlete stando in piedi o movendosi nella zona libera davanti alla 

propria panchina, dal prolungamento della linea d’attacco all’area di riscaldamento, senza 

disturbare o ritardare il gioco. 

PUNTEGGIO 
La classifica viene stilata assegnando il seguente punteggio: 

 Vittoria 2 a 0 3 punti; 

 Vittoria 2 a 1 2 punti 

 Sconfitta 2 a 1 1 punto 

 Sconfitta 2 a 0  0 punti . 
 

CASI DI PARITÀ 

 Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in 

ordine prioritario: 

 in base al maggior numero di gare vinte; 

 in base al miglior quoziente set; 

 in base al miglior quoziente punti; 

 risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della 

FIPAV e quello dei C.S. 2017/18. 
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Campionato femminile - Formula del torneo e calendario gare - 1^ FASE 

 

Si trascrive il calendario-gare delle fasi eliminatorie, facendo presente che è consentita 
qualche modifica o spostamento di incontro e di orario previo accordo tra le scuole impegnate e 
con comunicazione a quest’Ufficio. 

La fase eliminatoria dovrà improrogabilmente terminare entro il 2 marzo 2017. 
Le 11 scuole iscritte sono state suddivise in 5 gironi e disputeranno il campionato con 

partite di andata e ritorno per i gironi A, C, D, E e di solo andata per il girone B. 
Le prime classificate di ogni girone saranno ammesse alla disputa delle fasi successive.  

 

CALENDARIO PALLAVOLO - 1° GRADO FEMMINILE 

Girone  A 

IC TORRE BN 

CONVITTO NAZIONALE BN 

 

Girone 

A 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Venerdì 02-02-18 15,00 Pal. Convitto Naz. CONV. NAZ. TORRE BN 

Venerdì 09-02-18 15,00 Pal. Torre Bn TORRE BN CONV. NAZ. 

 

 

 

Girone  B 

IC MORCONE 

IC S. ANGELO A CUPOLO 

IC S. GIORGIO S. 

 

Girone 

B 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Venerdì 09-02-18 

14,00 

Pal. Morcone 

A B 

14,30 PERD. A – B C 

15,00 C VINC. A - B 

 

 

 

Girone  C 

IC S. AGATA G. 1 

IC S. AGATA G. 2 

    

 

Girone 

C 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Venerdì 02-02-18 15,00 Pal. S. Agata G. 1 S. AGATA G. 1 S. AGATA G. 2 

Venerdì 09-02-18 15,00 Pal. S. Agata G. 2 S. AGATA G. 2 S. AGATA G. 1 
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Girone  D 

IC DUGENTA 

IC AIROLA 

 

Girone 

D 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Venerdì 02-02-18 15,00 Pal. Dugenta DUGENTA AIROLA 

Venerdì 09-02-18 15,00 Pal. Airola AIROLA DUGENTA 

 

 

Girone  E 

IC S. SALVATORE T. 

IC TELESE T. 

 

Girone 

E 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 

Venerdì 02-02-18 15,00 Pal. S. Salvatore T. S. SALVATORE T. TELESE T. 

Venerdì 09-02-18 15,00 Pal. Telese T. TELESE T. S. SALVATORE T. 

 

La fase eliminatoria dovrà terminare improrogabilmente entro il 9 febbraio 2018. 
 

Il Dirigente 

dott.ssa Monica Matano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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