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C.P. F.I.P.A.V. BG
Delegato C.O.N.I. di BG Lara Magoni
Referente del Centro Sportivo prof. Stelio Conti

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018 - PALLAVOLO

Categoria Allieve/i

Quest’Ufficio in collaborazione con la F.I.P.A.V. delegazione di Bergamo, organizza le finali Provinciali
dei Campionati Studenteschi e formula il seguente torneo di pallavolo femminile e maschile per la
categoria ALLIEVE/ALLIEVI nati negli anni 2001-2002-2003 (04 nei casi di alunni in anticipo scolastico).
Il torneo, a concentramento, si svolgerà GIOVEDI’ 22 MARZO 2018 presso il Centro Sportivo
Comunale di Gorle, ingresso via Roma 2. Ritrovo ore 8.30, inizio incontri ore 9.15 e al termine, ore
14.30 circa, le premiazioni.
Norme generali:
• Essere in possesso del mod. B (condizione necessaria alla disputa delle partite) degli alunni/e
partecipanti agli incontri stampato dal portale www.sportescuola.gov.it.
• Le alunne/i devono essere in possesso di un documento di identità personale
• Le alunne/i devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica. Vedi “Progetto Tecnico” Campionati Studenteschi pag. 11.
• Per i referenti delle Scuole partecipanti: indicare un incaricato come segnapunti.
Composizione delle squadre
•

•
•
•

Ogni squadra, è composta da un minimo di 10 ad un massimo di 12 giocatori con la presenza in
campo, in ogni circostanza, di 6 giocatori. Non ci sono limitazioni per alunni tesserati FIPAV a
referto. E’ previsto l'utilizzo di un libero purché rientrante nel numero massimo di iscritti
consentiti (max 12).
E’ previsto un solo time out della durata di 30" per ogni set.
Sussiste l’obbligo, nella fase a gironi, della partecipazione alle gare, un set intero, di tutti gli
iscritti a referto secondo un principio inclusivo e al fine di promuovere il valore educativo
dell'attività sportiva.
Alle squadre in difetto del numero dei partecipanti (meno di 10) sarà permesso di disputare
l’incontro, ma sarà assegnata la perdita della partita (15-0). Per quanto non previsto nella
presente nota si fa riferimento alle Schede Tecniche 2017-18.
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ATTENZIONE!
Eseguito il riconoscimento iniziale gli atleti-alunni non potranno abbandonare la manifestazione, salvo
casi particolari e solo dopo aver OBBLIGATORIAMENTE informato la responsabile della manifestazione,
prof.ssa Simonetta Cavallone. Se una squadra si presenta, nel proseguo della manifestazione, con
meno di 10 giocatori, senza una motivazione valida e accertata, giocherà ugualmente la partita ma
avrà la partita persa a tavolino con il peggior punteggio: 15-0.
PALLAVOLO FEMMINILE
FINALE PROVINCIALE
Le 10 squadre saranno divise in 2 gironi da cinque squadre e gli incontri dureranno un unico set.
Le 1 e 2 classificate di ogni girone effettueranno le semifinali e quindi, le vincenti, la finale per 1°e 2°
posto.
L'incontro si svolge in un unico set ai 15 punti (14 pari, termina comunque al 15).
Ad ogni incontro si assegnano i seguenti punti in classifica: 3 per la vittoria con almeno 3 punti di
scarto, 2 per la vittoria con 1 o 2 punti di scarto, 1 alla sconfitta con 1 o 2 punti di scarto e 0 per le
altre sconfitte.
In caso di parità di punti al termine dei gironi di qualificazione, verranno considerati
nell'ordine: maggior numero di gare vinte, miglior quoziente set, miglior quoziente punti,
risultato scontro diretto, età media.
PALLAVOLO MASCHILE
FINALE PROVINCIALE
Le 6 squadre saranno raggruppate in 1 girone e gli incontri dureranno un unico set.
Al termine del girone a 6 squadre, l’istituto primo classificato sarà dichiarato Campione Provinciale.
L'incontro si svolge in un unico set ai 15 punti (14 pari, termina comunque al 15)
Ad ogni incontro si assegnano i seguenti punti in classifica: 3 per la vittoria con almeno 3 punti di
scarto, 2 per la vittoria con 1 o 2 punti di scarto, 1 alla sconfitta con 1 o 2 punti di scarto e 0 per le
altre sconfitte.
In caso di parità di punti al termine dei gironi di qualificazione, verranno considerati
nell'ordine: maggior numero di gare vinte, miglior quoziente set, miglior quoziente punti,
risultato scontro diretto, età media.
Per quanto non previsto nel presente regolamento vige il regolamento della FIPAV.
Cordiali saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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