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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
Pavia e provincia

OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI - PALLAVOLO categoria ALLIEVI
REGOLAMENTO
Al Torneo risultano iscritte 4 squadre:
L.S. COPERNICO, I.T.I.S. CARDANO, L.S. SANTA CHIARA, L.S. GALILEI VOGHERA.
Le 4 squadre accederanno direttamente al girone finale che avrà luogo il giorno
Martedì 21 Febbraio 2017 presso il Palabrera , via Giuseppe Verdi 9 - S
Martino Siccomario con ritrovo alle ore 8,30.
Sul campo verrà effettuato il sorteggio per gli incontri di semifinale/finale che
avranno inizio alle ore 9,00.
Al termine seguiranno le premiazioni.
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. 2016/17
già in vostro possesso e
pubblicate sul Sito dell’Ufficio. Nelle semifinali e finali l’arbitraggio sarà a cura
dell’Ufficio organizzatore.
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Ogni Insegnante presenterà anche l’elenco degli allievi 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 tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare almeno un set per
ogni incontro.
Ogni scuola dovrà essere provvista di almeno due palloni regolamentari da gara.
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.

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

USR Lombardia – Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Via Taramelli n° 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382/513411 - Fax. 0382/526078 - Email usp.pv@istruzione.it – Sito web: www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia
Circolare MIUR AOO USPPV R.U. del __/__/____ – pag 2

