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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici
Istituti di I e II grado di Pavia e provincia

OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI- PALLAVOLO categoria CADETTE

REGOLAMENTO
Al Torneo risultano iscritte 17 squadre:

I.C. VIA ACERBI, IST. CANOSSA, I.C. CORSO CAVOUR, I.C. CASTEGGIO, I.C.
ANGELINI, M. AUSILIATRICE, I.C. CERTOSA, I.C. BEREGUARDO, I.C. BELGIOIOSO,
I.C. VITTORIO VENETO VIGEVANO, I.C. VALLE LOMELLINA, I.C. MORTARA, I.C.
LOMELLO, I.C. VIDIGULFO, I.C. LANDRIANO, I.C. SIZIANO e I.C. VILLANTERIO.
Gli incontri di AMMISSIONE per accedere alla finale, si articoleranno in 4 gironi da 4 squadre ed
uno da 5 squadre:
Girone 1:
Girone 2:
Girone 3:
Girone 4:

VIA ACERBI, CANOSSA, CORSO CAVOUR, CASTEGGIO
ANGELINI, M. AUSILIATRICE, BELGIOIOSO, CERTOSA, BEREGUARDO
VITTORIO VENETO, VALLE LOMELLINA, MORTARA, LOMELLO
VIDIGULFO, LANDRIANO, SIZIANO, VILLANTERIO

Tali incontri si disputeranno, secondo il calendario allegato, presso la sede della prima scuola
nominata evidenziata in giallo o in altra sede previo accordo tra le squadre.
Le date indicate si intendono come termine ultimo.
Il girone 2 (a 5 squadre) è stato suddiviso in due sotto-gironi:
2 A) ANGELINI - M. AUSILIATRICE – BELGIOIOSO
2 B) BEREGUARDO – CERTOSA.
Il sotto-girone 2 A) prevede lo svolgimento di un triangolare con i tre incontri da giocarsi in una
sola giornata oppure separatamente; la vincente farà un girone a tre con le altre due squadre da
disputarsi secondo il calendario allegato.
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Le squadre classificate al 1° posto dei rispettivi 4 gironi accederanno ad un girone di
semifinale/finale a 4 squadre.
Gli incontri del girone di semifinale/finale avranno luogo Venerdì 24 FEBBRAIO 2017 presso il
Palabrera- Via Giuseppe Verdi 9 - S Martino Siccomario con ritrovo alle ore 9,00.
Sul campo verrà effettuato il sorteggio che definirà gli accoppiamenti per gli incontri di semifinale
che avranno inizio alle 9,00.
Ogni Insegnante consegnerà prima dell’inizio di ogni gara il documento di riconoscimento in corso
di validità di ogni atleta e l’allegato B, scaricabile dal sito www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia
voce modulistica degli atleti componenti la Squadra. Tale elenco dovrà essere redatto in triplice
copia su carta intestata della Scuola timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico.
In attesa delle nuove schede tecniche, le disposizioni di gara rispetteranno quelle riportate nelle
Schede Tecniche dell’ A.S. 2015/16 già in vostro possesso e pubblicate sul Sito dell’Ufficio.
Le due squadre perdenti effettueranno la finale per il terzo e quarto posto; le squadre vincenti,
disputeranno la finale per il primo e secondo posto. Al termine seguiranno le premiazioni.
Ogni Insegnante presenterà prima dell’inizio di ogni gara l’elenco delle allieve componenti la
Squadra, in numero max. di 12 e minimo di 10 (non saranno ammesse squadre con meno di 10
giocatrici) da utilizzare nella partita.
Si ricorda che tutte le giocatrici inserite a referto devono giocare almeno un set per ogni incontro.
Tutti gli incontri dei GIRONI DI AMMISSIONE si disputeranno al meglio dei 3 set ai 15 punti
Tutti gli incontri di SEMIFINALE e FINALE, si disputeranno al meglio dei 3 set come da scheda
tecnica.
Al termine degli incontri dovrà essere comunicato, da parte della squadra vincitrice, i risultati del
girone all’Ufficio di Ed. Fisica (tel. 0382/513419, e-mail educazionefisica@paviascuola.it, Fax
0382/526078) per poter facilitare l’organizzazione della fase successiva.
Ogni squadra iscritta al torneo deve prendere parte a tutti gli incontri che le competono.
La mancata partecipazione ad una partita in calendario comporta l’esclusione dalla classifica.
N.B.: LA MANCATA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DEL RISULTATO ALL’UFFICIO SCOLASTICO,
DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE DELLA SQUADRA.
La data degli incontri di ammissione indicata nei calendari di gara, deve intendersi come limite di
tempo massimo entro cui dovranno essere concordate e disputate le gare.
Sarà compito della scuola ospitante reperire l’impianto per la disputa delle partite.
Gli arbitraggi saranno, per le fasi di qualificazione a cura delle scuole interessate assicurando, al
fine di evitare postume contestazioni, la presenza contemporanea in campo di arbitri di entrambe
le squadre e di un refertista.
Nelle semifinali e finali l’arbitraggio sarà a cura dell’Ufficio organizzatore.
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Accompagnatori: NON E’ AMMESSA la presenza di tecnici estranei alla scuola. In tutte le fasi le
squadre partecipanti dovranno essere accompagnate ed assistite ESCLUSIVAMENTE
DA
PERSONALE DIRETTIVO O DOCENTE della scuola stessa.
Si richiama l’attenzione degli Insegnanti sul fatto che in ogni fase della manifestazione cui
partecipano, essi sono da considerare, a tutti gli effetti, in servizio, con le conseguenti
responsabilità sia civili che disciplinari.

INCONTRI:
GIRONE 1
INCONTRO 1
entro 04/02/17
INCONTRO 2
entro 11/02/17
INCONTRO 3
entro il 18/02/17

VIA ACERBI - CANOSSA
CORSO CAVOUR - CASTEGGIO
CASTEGGIO– VIA ACERBI
CANOSSA – CORSO CAVOUR
VIA ACERBI – CORSO CAVOUR
CASTEGGIO - CANOSSA

GIRONE 2
INCONTRO 1
2A)
entro 04/02/17

ANGELINI – M. AUSILIATRICE
BELGIOIOSO – ANGELINI
M. AUSILIATRICE – BELGIOIOSO

INCONTRO 2
2B)
entro 11/02/17
INCONTRO 3
entro il 18/02/17

BEREGUARDO - CERTOSA

VINCENTE INCONTRO 1- VINCENTE 2

GIRONE 3
INCONTRO 1
entro 04/02/17

V. VENETO – VALLE LOMELLINA
MORTARA - LOMELLO

INCONTRO 2
entro 11/02/17
INCONTRO 3
entro il 18/02/17

LOMELLO – V. VENETO
MORTARA – VALLE LOMELLINA
MORTARA – V. VENETO
VALLE LOMELLINA- LOMELLO
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GIRONE 4
INCONTRO 1
entro 04/02/17

VIDIGULFO – LANDRIANO
SIZIANO – VILLANTERIO

INCONTRO 2
entro 11/02/17
INCONTRO 3
entro il 18/02/17

VILLANTERIO –VIDIGULFO
LANDRIANO -SIZIANO
VILLANTERIO –LANDRIANO
VIDIGULFO -SIZIANO
Il Dirigente
Renato Rovetta
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse

Per informazioni
Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico -fisico
Prof. ALIRIA CALLEGARI
Tel ufficio: 0382/513419 e-mail: educazionefisica@paviascuola.it
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