Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive

Prot MIUR AOODRLO R.U. 9003

del 19 maggio 2014
All’Assessore Regionale Sport e Giovani per la Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Ai Coordinatori di Educazione Fisica della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale F.I.G.C. della Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale F.I.P.A.V. della Lombardia
Ai Delegati Provinciali C.O.N.I. della Lombardia
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali F.I.G.C. della Lombardia
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali F.I.P.A.V. della Lombardia
Al Coord. Federale F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico Lombardia
Al Sindaco del Comune di Milano
All’Assessore allo Sport del Comune di Milano
All’ANCI

Oggetto: Finale regionale dei Campionati Studenteschi a.s. 2013-2014 di Beach Volley
e Calcio a 5 per gli istituti di Istruzione secondaria di II grado. Milano, 27 maggio
2014
Questo Ufficio, su indicazione della Commissione Organizzatrice Regionale e della Conferenza
Regionale dei Campionati Studenteschi (CS), organizza la Finale in oggetto dei CS che avrà
luogo:
martedì 27 maggio 2014
c/o Centro Sportivo Pavesi
via De Lemene, 3 - Milano (Zona Certosa)
La manifestazione sportiva scolastica si articolerà secondo il seguente programma:
Ore 9,00
Ore 9,15

Ore 9.45

A seguire:

ritrovo delle rappresentative
Cerimonia di apertura della manifestazione
 presentazione delle squadre
 lettura del codice del fair play – giuramento
 sorteggi incontri calcio a 5
semi finali calcio a 5 allievi/e
Inizio torneo beach volley
finale 3°/4° posto calcio a 5 Allievi/e
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Ore 12,00

finale 1°/2° posto calcio a 5 allievi/e

Ore 14.30 circa Premiazioni
Si specifica che tutte le premiazioni avverranno al termine di ogni manifestazione.
NORME TECNICHE
Categorie: CALCIO a 5, BEACH VOLLEY allievi/e nati/e nel 1997/1998/1999 (00)
Le Istituzioni Scolastiche ammesse si faranno carico di provvedere:
• alla disponibilità per i propri studenti di palloni per la fase preparatoria alla partita
• doppia “divisa di gioco” per calcio a 5 .
Regolamento:
BEACH VOLLEY - Sono ammesse le prime 3 squadre dei rispettivi tornei provinciali per le
province di Milano, Mantova, Brescia, e Monza e Brianza
squadre composte da 2 giocatori/trici +1 ev. riserva. Vedi allegato.
Il Docente di Educazione Fisica, accompagnatore della squadra, dovrà presentare all’arbitro della
partita, prima dell’incontro la lista completa dei giocatori compilando in toto il modello B con timbro
della scuola e firma del dirigente scolastico. Copia del modello B dovrà pervenire allo scrivente
ufficio entro il 23 maggio 2014 via mail a segreteriagss.mi@gmail.com
Calcio a 5 – le squadre dovranno essere composte obbligatoriamente da 10 giocatori/trici iscritti/e
a referto. Sono consentite soltanto calzature tipo scarpe da ginnastica, scarpe di tela con suole in
gomma o altro materiale similare. E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. Vedi allegato.
Il Docente di Educazione Fisica, accompagnatore della squadra, dovrà presentare all’arbitro della
partita, prima dell’incontro la lista completa dei giocatori compilando in toto il modello B con timbro
della scuola e firma del dirigente scolastico. Copia del modello B dovranno pervenire allo scrivente
ufficio entro il 20 maggio 2014 via mail a segreteriagss.mi@gmail.com
Docente accompagnatore:
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di educazione fisica della
scuola di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l'incarico, il Dirigente
scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport.
La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata, di norma, ai docenti di educazione fisica della
scuola e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola.
Il Docente di Educazione Fisica, accompagnatore della squadra, dovrà presentare all’arbitro della
partita, prima dell’incontro, la lista completa dei giocatori compilando in toto il modello B con
timbro della Scuola e firma del Dirigente Scolastico.
Documenti:
Tutti gli alunni dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido e legalmente
riconosciuto.
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Per quanto non esplicitato nella presente nota occorre far riferimento alla normativa Tecnica dei
Campionati Studenteschi 2014 ed agli specifici Regolamenti della FIPAV e della FIGC.
Progetto Comunicare lo Sport:
Il progetto “Comunicare lo Sport” quest’anno prosegue con una modalità innovativa. L’obiettivo è
di valorizzare sia gli studenti partecipanti alle finali regionali dei Campionati Studenteschi, sia i
giovani addetti stampa-studenti di ogni scuola partecipante alle sopracitate finali. Ci sarà la
possibilità infatti, per ogni scuola partecipante ad una finale regionale, di inviare 2 o 3 foto (meglio
se in bassa risoluzione) e un breve comunicato o un’intervista relativi alla manifestazione scritti da
uno degli studenti coinvolti o da un addetto-stampa studente aggregato alla squadra previo
accordo con il coordinatore di educazione fisica della propria provincia (che darà la disponibilità di
eventuali posti sul pullman). Le foto e i comunicati dovranno essere inviati a:
giulianamaria.cassani@istruzione.it tel 02.574627265 e verranno pubblicati successivamente sul
sito dell’Ufficio Scolastico regionale (www.istruzione.lombardia.it ) nella sezione Attività Motorie e
Sportive. Nella stessa sezione sarà possibile consultare le note e i risultati delle gare regionali.

Il Dirigente
Marco Bussetti
Allegati:
•
•

Regolamento calcio a 5 II grado (all. 1)
Regolamento beach volley II grado (all. 2)

Per informazioni:
Giuliana Cassani
02.574627265
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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