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- Ai Dirigenti   LA Toschi 
LC Romagnosi 
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   LS Marconi 
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   ISS Paciolo-D’Annunzio 
   ISS Rondani 
   ISISS Giordani 

ITE Bodoni  
ITE Melloni 
Scuola per l’Europa 

 
- A Sport e Salute S.p.A. 
- Alla FIPAV 

 
 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2020 – Manifestazione Provinciale di Pallavolo Categoria 

Allieve/Allievi 
 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola indice e in collaborazione con Sport e Salute S.p.a. e la 
FIPAV organizza la manifestazione in oggetto, che si svolgerà come da programma allegato alla 
presente, concordato in sede di Gruppo di lavoro. 
Nell’intento di armonizzare le regole di partecipazione tanto in ambito provinciale quanto regionale, a 
parziale modifica delle schede tecniche, sono definiti gli accorgimenti che seguono, concordati con il 
CRER FIPAV in sede di Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, ribaditi in sede di gruppo di lavoro, 
che assumono pertanto valore di norma per le manifestazioni provinciali e regionali.  
 
PARTECIPAZIONE 
CATEGORIE 

 Allieve/Allievi – AF, AM – nati anni 2003/2004/2005 (2006 nei casi di anticipo scolastico) 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

 Ogni squadra è composta da un massimo di 12 giocatrici/tori compreso il Libero. Non è possibile 
iscrivere a referto un secondo Libero. 

 NON SONO AMMESSE ALLA DISPUTA DEGLI INCONTRI SQUADRE CON MENO DI 10 
GIOCATRICI/TORI.  

 Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dalla scheda tecnica Pallavolo – 2° grado – 
Campionati Studenteschi 2020, si precisa quanto segue: il giocatore eventualmente espulso non 
potrà essere utilizzato nell’incontro successivo della stessa giornata gare; pertanto, in tale 
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evenienza, la rappresentativa scolastica non potrà schierarsi con un numero di giocatori inferiore 
al minimo indicato nella rispettiva scheda tecnica e avrà la partita persa; tale situazione verrà 
comunque presa in esame dalla Commissione Disciplinare, per i provvedimenti e sanzioni previste. 
Nell’eventualità che una squadra dovesse non raggiungere, per qualsiasi motivo anche in corso di 
gara (includendo quindi infortuni, espulsioni, squalifiche, ecc.), il numero minimo di giocatori 
previsto dalle rispettive schede tecniche, verrà esclusa dal torneo; le altre squadre continueranno 
prendendo in considerazione i soli risultati degli incontri diretti.  

 
REGOLE DI GIOCO 

 Le gare si disputeranno al meglio dei 2 set su 3, giocati con il Rally Point System. 

 Ogni set a 15 con sbarramento - senza vantaggio di due punti; l’eventuale 3° set con cambio campo 
al raggiungimento del 8° punto.  

 
Per quanto non previsto, si confermano i principi enunciati nel Progetto Tecnico, si rimanda alla scheda 
tecnica e ai Regolamenti della F.I.P.A.V. 
 
CRITERI DI CLASSIFICA  

 Per ciascun set vinto si assegna 1 punto.  

 Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari in classifica, 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. 

 Classifica Avulsa (art. 41 Reg. Gare FIPAV). I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa 
serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:  

1. Miglior posizione nella classifica del girone;  
2. Miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare 

disputate;  
3. Maggior numero di gare vinte;  
4. Miglior quoziente set;  
5. Miglior quoziente punti.  
Nel caso di gironi con numero di squadre diverso, per stabilire le migliori posizioni in classifica fra 
squadre di gironi diversi, si procede considerando il miglior quoziente ottenuto dividendo i punti 
conquistati in classifica per il numero delle gare disputate e successivamente con gli altri criteri 
previsti dal Regolamento. 

 
 (N.B.: nei referti gara è necessario riportare i risultati con i parziali dei singoli set).  
 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studen-
teschi e al regolamento tecnico della F.I.P.A.V. 
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IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 La rete sarà posta alle seguenti altezze: 
 Cat. Allieve  mt. 2,24 
 Cat. Allievi  mt. 2,35 

 I palloni di gioco saranno forniti dal Comitato Territoriale FIPAV di Parma. Per maggior chairezza si 
riportano i modelli dei palloni che saranno utilizzati: 
 Cat. Allieve  MOLTEN V5M 5000 
 Cat. Allievi  MIKASA MVA 200 

 Si ricorda che l’accesso al pubblico è regolamentato dalla normativa inerente alla sicurezza degli 
edifici scolastici, ivi comprese le palestre scolastiche. Secondo tali norme NON è prevista la 
presenza di pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive interscolastiche, salvo 
diverse disposizioni del Dirigente Scolastico. 
 

SEGNAPUNTI  
Si ricorda alle squadre partecipanti di accordarsi in modo da reperire un segnapunti per la compilazione 
del referto di gara. 
 
ISCRIZIONI 

 Le scuole che partecipano alla Manifestazione Provinciale di Pallavolo dovranno, per ogni giornata 
gare, stampare il MODELLO B, accedendo on line alla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, 
secondo la seguente procedura: 

 Dal menù a barre selezionare la voce SPORT DI SQUADRA; 

 Cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE della disciplina interessata;  

 + NUOVA SQUADRA, poi inserisci. 
A questo punto si potrà generare il MODELLO B: 

 Cliccare sul simbolo del fermaglio nella colonna a destra MODELLO B. 

 Nella nuova finestra che si apre, selezionare lo sport di squadra dal menu a tendina e la 
data incontro. 

 COMPILA MODELLO B. 

 Selezionare docente/i accompagnatore/i dall’elenco. 

 Cliccare su CREA MODELLO B. 

 Iscrivere gli studenti dall’elenco (o cercandoli tramite cognome), aggiungendoli cliccando 
sul + a destra. Si rammenta che è consentito, inserire nel MODELLO B un massimo di 3 
studenti/esse in eccedenza a quanto previsto dalla scheda Tecnica della disciplina, pur-
ché nel MODELLO B consegnato sul luogo di gara agli ufficiali/arbitri, siano poi evidenziati 
i nominativi degli studenti/esse che non prenderanno parte alla gara. Si precisa che non 
saranno accettate eventuali sostituzioni con atleti/e non presenti nel MODELLO B; 

 Una volta iscritti tutti gli studenti, cliccare su GENERA MODELLO B in alto; 

 Procedere alla stampa in duplice copia più tante copie quante sono le squadre coinvolte 
nelle gare in programma. 
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ACCOMPAGNATORI E DOCUMENTAZIONE 

 Ogni squadra sarà accompagnata da un docente responsabile di Educazione Fisica della scuola di 
appartenenza. 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 interessato. 

 I docenti accompagnatori dovranno recare con sé il MODELLO B – generato secondo LA 
PROCEDURA DESCRITTA precedentemente – in duplice copia più tante copie quante sono le 
squadre coinvolte nelle gare in programma, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente 
Scolastico. 
 

Si raccomanda ai docenti accompagnatori di: 

 munirsi di Kit di pronto soccorso; 

 non lasciare incustoditi oggetti di valore, al riguardo l’organizzazione declina ogni responsabilità; 

 vigilare affinché i propri alunni rispettino tutte le strutture e gli ambienti messi a disposizione.  
 
Si ricorda che tutti i partecipanti devono essere in possesso di valido di identità, munito di fotografia, 
da esibire se richiesto ai giudici/arbitri. 
 
CALENDARIO GARE 
CATEGORIA ALLIEVE 
PRIMA FASE 
Le squadre partecipanti sono suddivise in 3 gironi, uno da 3 e due da 4 squadre. Vengono disputate 
gare di sola andata. 
 

GIRONE A 
LUNEDI’ 2 MARZO – COMPLESSO “R. DEL CHICCA” – RITROVO ORE 8.30 

MARCONI, PACIOLO, ROMAGNOSI, MELLONI 
 

GIRONE B 
MERCOLEDI’ 18 MARZO – COMPLESSO “R. DEL CHICCA” – RITROVO ORE 8.30 

ULIVI, RONDANI, GIORDANI, TOSCHI 
 

GIRONE C 
MARTEDI’ 3 MARZO – PALESTRA BODONI (GRANDE) – RITROVO ORE 8.30 

BERTOLUCCI, BODONI, SCUOLA PER L’EUROPA 
 
SEMIFINALI 
Si qualificano alla semifinale le squadre prime classificate di ogni girone e la migliore seconda in base 
alla classifica avulsa. 
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L’incontro di semifinale, in gara unica, si disputerà MERCOLEDI’ 25 MARZO c/o il Complesso “Del 
Chicca”. 
FINALE 
Si qualificano alla finale le squadre vincenti le semifinali. 
L’incontro di finale, in gara unica, si disputerà MERCOLEDI’ 25 MARZO c/o il Complesso “Del Chicca”. 
 
CATEGORIA ALLIEVI 
PRIMA FASE 
Le squadre partecipanti sono inserite in un unico girone. Vengono disputate gare di sola andata. 
 

GIRONE A 
LUNEDI’ 16 MARZO – COMPLESSO “R. DEL CHICCA” – RITROVO ORE 8.00 

ROMAGNOSI, BERTOLUCCI, MARCONI, MELLONI, ULIVI 
 
FINALE 
Si qualificano alla finale la prima e la seconda squadra classificata. 
L’incontro di finale, in gara unica, si disputerà MERCOLEDI’ 25 MARZO c/o il Complesso “Del Chicca”. 
 
 

Si ricorda che: 

 La conduzione tecnica sui campi di gara non deve essere affidata, pena l’esclusione, a personale 
non docente o estraneo alla scuola. 

 Le gare non potranno disputarsi in assenza del medico. 
 
   

 
 
 
 

         IL DIRIGENTE 
     Maurizio Bocedi 
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