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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore – EDUCAZIONE FISICA E SPORT
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
ISTITUTO IRIS VERSARI
ISTIT TEC E. FERMI
ISTITUTO G. MERONI

CESANO MADERNO
DESIO
LISSONE

OGGETTO: Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo 2017/18 per le
Scuole Secondarie di II° Grado ALLIEVI/E
Si comunica alle SS.LL. con preghiera di trasmissione della stessa ai Referenti dei Centri Sportivi
Scolastici, che l’Ufficio Educazione Fisica di Monza, in collaborazione con il Comitato Provinciale
della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) organizza la Finale Provinciale dei Campionati
Studenteschi di Pallavolo del Primo Grado, categoria ALLIEVI/E nati negli anni 2001-20022003
La manifestazione si disputerà in data:

Lunedì 09 Aprile 2018
Presso il PALA CANDY di Monza, sito in Viale G.B. Stucchi

Ritrovo ore 11.00
Inizio Torneo ore 11.30 circa a seguire Premiazione
Si ricorda che:
 Ogni partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità valido.
 Il Docente di Educazione Fisica accompagnatore, dovrà presentare all’arbitro della partita,
prima dell’incontro, la lista completa dei giocatori compilando il modello B con relativo
numero di maglia, timbro della Scuola e firma del Dirigente Scolastico.
 La squadra potrà esser composta da massimo 12 componenti, non sono ammesse alla
gara squadre con meno di 10 giocatori/trici
 Gli incontri si disputano in forma ridotta e a gironi, al meglio di 2 su 3 set, giocati al limite
dei 15 punti, con il “rally point system” (il terzo set a 10 con cambio di campo a 5 punti)
 Tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare almeno un set dell’incontro
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Per quanto non previsto nella presente comunicazione, vige il Regolamento tecnico contenuto
nelle Schede tecniche 2018 di seguito allegata.
“Modello B”
Il giorno degli incontri, ogni rappresentativa dovrà formalizzare la regolarità della propria
partecipazione consegnando al “Tavolo” il “Modello B” firmato e timbrato dal Dirigente
Scolastico che si ottiene dopo esser entrati in piattaforma www.sportescuola.gov.it ed
aver spuntato gli alunni partecipanti alla manifestazione.
Tutela Sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla 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 del Decreto Legge n.69/2013,
convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.
N.B. l’Istituto vincitore della fase Provinciale sarà successivamente impegnato nelle
fasi Regionali che si svolgeranno a GORLE (BG) il 24/05/2018.

Il Referente Provinciale A.T. Monza
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni
Cosimo Scaglione
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