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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 2017-18 - PALLAVOLO categoria ALLIEVI

REGOLAMENTO
Al Torneo risultano iscritte 3 squadre:
IIS A. CAIROLI PAVIA,
LS N. COPERNICO,
LS G. GALILEI VOGHERA.

Le 3 squadre accederanno direttamente alla finale provinciale che avrà luogo il giorno
Lunedì 19 FEBBRAIO 2018 presso il Palabrera e tensostruttura, via Giuseppe Verdi 9 S Martino Siccomario con ritrovo alle ore 8,30.
Sul campo verrà effettuato il sorteggio. Le partite avranno inizio alle ore 9,15. 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. Tale elenco dovrà essere redatto in triplice copia
su carta intestata della Scuola timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico.

Non si accettano allegati B scritti a mano.

Nella finale provinciale, l’arbitraggio sarà a cura dell’Ufficio organizzatore.
Ogni Insegnante presenterà prima dell’inizio l’elenco degli studenti componenti la Squadra, in
numero max. di 12 e minimo di 10 (non saranno ammesse squadre con meno di 10
giocatori) da utilizzare in 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.

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

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.
N.B. la scheda tecnica allegata si riferisce allo scorso anno scolastico non essendo
ancora disponibile sulla piattaforma quella per il 2017-18.

Il Dirigente
Letizia Affatato

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

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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SCHEDA TECNICA II° GRADO
PALLAVOLO
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da un massimo di 12 giocatori con la presenza in campo, in ogni circostanza,
di 6 giocatori. Non saranno ammesse alla disputa dell'incontro squadre con meno di 10 giocatori. Nel
rispetto del principio di inclusività, espresso nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi, tutti i
giocatori inseriti a referto devono giocare almeno un set per ogni incontro.
Impianti e attrezzature
Il campo misura m. 9 di larghezza e m. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta alle seguenti altezze:
Cat. Allievi: mt. 2,35 - Cat. Allieve: mt. 2,24
E’ consentito l’uso di vari tipi di pallone, in pelle o in materiale sintetico, purché vengano rispettate le
seguenti dimensioni: circonferenza da cm 62 a cm 67, peso da gr. 260 a gr. 280.
Regole di gioco
Tutti gli incontri si disputano su 3 set obbligatori (giocati con il Rally Point System). Il terzo set
prevede sia la ripetizione del sorteggio che il cambio del campo al 13° punto. Ogni set vinto vale un
punto.
Gli incontri ad eliminazione diretta e/o con formule a concentramento(1) si disputano al meglio dei 2
set su 3, giocati con il "Rally point system” (il terzo set a 15 con cambio di campo a 8 punti).
Rally point system: per ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che
quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il
diritto a servire, ruotando di una posizione in senso orario.
Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio
sulla squadra avversaria.
La scelta della tecnica di battuta è libera. La zona di servizio è larga mt. 9.
La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore.
Quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso, l’azione continua.
Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio.
Sono ammesse 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set.
L'uso del giocatore "libero" è consentito per entrambe le categorie Allievi M-F.
Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande laterali,
costituisce sempre fallo.
L’allenatore può dare istruzioni di gioco agli atleti stando in piedi o muovendosi nella zona libera
davanti alla propria panchina, dal prolungamento della linea di attacco all'area di riscaldamento, senza
disturbare o ritardare il gioco.
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, 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.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.
1 Per concentramento si intende ogni manifestazione che prevede per una squadra più di una gara in una
giornata.
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