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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate
Ai Docenti Comandati per il “supporto e sostegno alle attività per il
benessere psico-fisico e sportivo dei ragazzi e delle ragazze nelle scuole
di ogni ordine e grado” presso gli UU.SS.TT. del Veneto”
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
All’Assessore allo Sport della regione Veneto
Al Presidente del C.R.V. del C.O.N.I.
Al Presidente del C.R.V. del C.I.P.
Ai Delegati dei C.O.N.I. Point del Veneto
Al Presidente del C.R.V. F.I.P.A.V.
Al Presidente del C.R.V. della F.M.S.I.
Al Presidente della Provincia di Belluno
Al Sindaco del Comune di Belluno
Al Comitato Provinciale F.I.PA.V. di Belluno/Treviso
Al Presidente Società Sportivamente Belluno

Oggetto: Fase Regionale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo per la Scuola Secondaria di 1° e
2° grado. Belluno, 11 aprile 2017 Spes Arena,Via dei Dendrofori loc. Lambioi BELLUNO

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico della Commissione Organizzatrice Regionale dei C.S. del Veneto,
l’Ambito Territoriale di Belluno, con la collaborazione del C.O.N.I. CP di Belluno, della F.I.P.A.V Veneto., della
società Sportivamente Belluno, dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, della Provincia di Belluno, del
Comitato Provinciale F.I.P.A.V. di Belluno/Treviso, del Comune di Belluno,
ORGANIZZA
Martedì 11 aprile 2017
La Manifestazione Regionale
dei Campionati Studenteschi di Pallavolo 2016/17
Spes Arena,Via dei Dendrofori loc. Lambioi BELLUNO
PROGRAMMA ORARIO
ore 09.00
ritrovo Giuria e concorrenti c/o Spes Arena via dei Dendrofori loc. Lambioi (BL)
ore 10.00
Inizio gare *(si veda successivo dettaglio incontri)
ore 14.30 (circa) termine previsto della manifestazione - premiazioni
CATEGORIE
Scuola Secondaria di 1° Grado Cat. CADETTI/E nati/e negli anni 2003, 2004
Scuola Secondaria di 2° Grado Cat. ALLIEVI/E nati/e negli anni 2000, 2001, 2002 (2003 nei casi di studenti in
anticipo scolastico)
AMMISSIONI
Sono ammesse alla manifestazione regionale per ogni categoria le squadre campioni provinciali delle singole
discipline sportive e senza vincoli di tesseramento.
SQUADRE Cadetti/e 12 giocatori
SQUADRE Allievi/e 12 giocatori

Non saranno ammesse alla disputa dell’incontro squadre con meno di 10 giocatori. Si vedano schede
tecniche (l’eventuale partecipazione avverrà fuori classifica)
PROVINCE PARTECIPANTI
Cadetti
Gir “A”
Gir “B”
44TREVISO
TREVISO
1 VICENZA
2 PADOVA
5 VERONA
3 VENEZIA
6 BELLUNO
7 ROVIGO

- 1° e 2° GRADO FEMMINILE E MASCHILE
Cadette
Allievi
Allieve
Gir “A”
Gir “B”
Gir “A”
Gir “B”
Gir “A”
Gir “B”
77ROVIGO
4 TREVISO
1 VICENZA
4 TREVISO
ROVIGO
4 TREVISO 4 TREVISO
4 TREVISO1 VICENZA
1 VICENZA
1 VICENZA
4 TREVISO
6 BELLUNO
3 VENEZIA
2 PADOVA
3 VENEZIA
3 VENEZIA
2 PADOVA
5 VERONA
2 PADOVA
6 BELLUNO
5 VERONA
5 VERONA
6 BELLUNO
1 VICENZA
7 ROVIGO
7 ROVIGO

CAMPI DI GIOCO
Palestra ITC Calvi,
via Marchesi 73 - Belluno
Palestra S.M. Castion, via San Cipriano 17 – Belluno
Palasport “De Mas”, via Gabelli Belluno
Palestra S.M. Nievo, via Mur di Cadola, 12 - Belluno
Centro “Spes Arena”, via dei Dendrofori loc. Lambioi - Belluno
FORMULA DEL TORNEO
Le squadre non impegnate nel primo turno di partite dovranno effettuare il riscaldamento negli spazi adiacenti
ai campi da gioco in modo da ridurre al minimo l’ intervallo tra una partita e la successiva (10 minuti); in
campo si potranno provare solo schiacciate e battute
CADETTI
Due gironi all’Italiana con partite di sola andata con finale tra le vincenti per 1-2 posto.
Gli incontri nel girone a tre squadre si disputeranno su due set al 25 senza vantaggi. In caso di parità l’incontro
è terminato.
Gli incontri nel girone a quattro squadre si disputeranno su due set al 15 senza vantaggi. In caso di parità
l’incontro è terminato. Ogni set vale un punto.
Tutti i giocatori a referto, devono giocare almeno un set nell’ ambito del girone di qualificazione
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario: maggior
numero gare vinte, miglior quoziente set, miglior quoziente punti, risultato scontro diretto tra le squadre a pari
punti.
Finale: due set al 15 senza vantaggi, in caso di parità terzo set al 15 senza vantaggi
Girone A
1-2-3Partita
VICENZA - PADOVA
PADOVA - VENEZIA
VENEZIA - VICENZA

palestra
Palestra S.M. Nievo

Girone B
4-5-6-7
orario
10.00

palestra
P.sport “De Mas”

P.sport “De Mas”
P.sport “De Mas”
P.sport “De Mas”
P.sport “De Mas”
P.sport “De Mas”
Finale c/o Spes Arena 4 ore 13.30 – 1^ girone A – 1^ girone B
Palestra S.M. Nievo
Palestra S.M. Nievo

A SEGUIRE

partita
TREVISO BELLUNO
VERONA - ROVIGO
TREVISO - ROVIGO
BELLUNO - VERONA
TREVISO - VERONA
BELLUNO - ROVIGO

CADETTE
Due gironi all’Italiana con partite di sola andata con finale tra le vincenti per 1-2 posto.
Gli incontri nel girone a tre squadre si disputeranno su due set al 25 senza vantaggi. In caso di parità
l’incontro è terminato.
Gli incontri nel girone a quattro squadre si disputeranno su due set al 15 senza vantaggi. In caso di parità
l’incontro è terminato. Ogni set vale un punto.
Tutti i giocatori a referto, devono giocare almeno un set nell’ ambito del girone di qualificazione
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario: maggior
numero gare vinte, miglior quoziente set, miglior quoziente punti, risultato scontro diretto tra le squadre a pari
punti.
Finale: due set al 15 senza vantaggi, in caso di parità terzo set al 15 senza vantaggi

Girone A
7-6-5
Partita
ROVIGO - BELLUNO
ROVIGO – VERONA
BELLUNO – VERONA

Girone B
1-2-3-4
palestra
ITC Calvi
ITC Calvi
ITC Calvi

orario
10.00
A SEGUIRE

palestra
partita
S.M. Castion
TREVISO – VENEZIA
S.M. Castion
PADOVA - VICENZA
S.M. Castion
TREVISO – PADOVA
S.M. Castion
VENEZIA - VICENZA
S.M. Castion
TREVISO - VICENZA
S.M. Castion
VENEZIA - PADOVA
Finale c/o Spes Arena 3 ore 13.30 – 1^ girone A – 1^ girone B

ALLIEVI
Due gironi all’Italiana con partite di sola andata con finale tra le vincenti per 1-2 posto.
Gli incontri nel girone a tre squadre si disputeranno su due set al 25 senza vantaggi. In caso di parità
l’incontro è terminato.
Gli incontri nel girone a quattro squadre si disputeranno su due set al 15 senza vantaggi. In caso di parità
l’incontro è terminato. Ogni set vale un punto.
Tutti i giocatori a referto, devono giocare almeno un set nell’ ambito del girone di qualificazione
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario: maggior
numero gare vinte, miglior quoziente set, miglior quoziente punti, risultato scontro diretto tra le squadre a pari
punti.
Finale: due set al 15 senza vantaggi, in caso di parità terzo set al 15 senza vantaggi
Girone A
4-2-6Partita
BELLUNO PADOVA
PADOVA - TREVISO
BELLUNO TREVISO

Girone B
1-3-5-7

palestra
Spes Arena 2

orario
10.00

palestra
Spes Arena 3

partita
VICENZA - VENEZIA

Spes Arena 2
Spes Arena 2

A SEGUIRE

Spes Arena 3
Spes Arena 3

VERONA - ROVIGO
VICENZA - VERONA

Spes Arena 3
VENEZIA - ROVIGO
Spes Arena 3
VICENZA - ROVIGO
Spes Arena 2
VENEZIA - VERONA
Finale Spes Arena 2 – ore 13.30 - 1^ girone A – 1^ girone B
ALLIEVE
Due gironi all’Italiana con partite di sola andata con finale tra le vincenti per 1-2 posto.
Gli incontri nel girone a tre squadre si disputeranno su due set al 25 senza vantaggi. In caso di parità
l’incontro è terminato.
Gli incontri nel girone a quattro squadre si disputeranno su due set al 15 senza vantaggi. In caso di parità
l’incontro è terminato. Ogni set vale un punto.
Tutti i giocatori a referto, devono giocare almeno un set nell’ ambito del girone di qualificazione
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario: maggior
numero gare vinte, miglior quoziente set, miglior quoziente punti, risultato scontro diretto tra le squadre a pari
punti.
Finale: due set al 15 senza vantaggi, in caso di parità terzo set al 15 senza vantaggi
Girone A
1-3-5
Partita
VICENZA - VENEZIA

palestra
SPES 1

Girone B
4-2-6-7
orario
10.00

partita
BELLUNO TREVISO
VENEZIA - VERONA
SPES 1
A SEGUIRE
SPES 2
PADOVA - ROVIGO
VERONA - VICENZA SPES 1
SPES 2
TREVISO - PADOVA
SPES 2
BELLUNO - ROVIGO
SPES 2
TREVISO - ROVIGO
SPES 1
PADOVA - BELLUNO
Finale Spes Arena 1 – ore 13.30 - 1^ girone A – 1^ girone B
Premiazioni ore 14.30, presso il Centro “Spes Arena”

palestra
SPES 2

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, redatte utilizzando i moduli allegati, dovranno pervenire appena concluse le fasi provinciali e
comunque entro e non oltre venerdì 7 aprile 2017 all’Ufficio Scolastico Provinciale –Ufficio Educazione Fisica
e Sportiva – di Belluno a mezzo E-MAIL all’indirizzo: cdallapalma@istruzionebelluno.it, a mezzo fax al numero:
0437943220
DICHIARAZIONE (MODELLO B)
I sigg. Docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento dell’arrivo, la
DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA, Modello B, scaricato esclusivamente dalla piattaforma:
www.campionatistudenteschi.it, attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto,
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 9
agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013, la copertura assicurativa degli alunni partecipanti
regolarmente iscritti nella disciplina Pallavolo nel portale www.campionatistudenteschi.it.
Detta dichiarazione dovrà essere firmata ESCLUSIVAMENTE dal Capo d’Istituto, in originale.
Le seguenti certificazioni, depositate agli atti della scuola, attestano che gli studenti hanno dichiarato:
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale
dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione regionale di Pallavolo;
b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo,
senza remunerazione;
d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili.
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, GLI
ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
DOCUMENTO DI IDENTITA’
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'atleta, vidimazione e firma del Capo d'Istituto).
Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli organizzatori, pena
l'esclusione dalle gare.
SOSTITUZIONI
Gli alunni sostituiti dovranno in ogni caso essere riportati sul modello B scaricato dalla piattaforma
www.campionatistudenteschi.it
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico.
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi
o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di
appartenenza. Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati
Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura
contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro
documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le
polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati regionali del CONI.
ARBITRAGGI
A cura della F.I.P.A.V.
SEGNAPUNTI
Ciascuna rappresentativa dovrà avere un proprio segnapunti.
MATERIALE GARA
Sarà compito di ciascuna squadra partecipante provvedere in proprio per quanto riguarda i palloni.
PREMIAZIONI

Avranno luogo a conclusione delle finali al Centro “Spes Arena”. Saranno premiate le prime tre squadre. Nelle
categorie cadetti/e, allievi/e il terzo classificato sarà determinato nell’ ordine: quoziente set, quoziente punti
delle seconde classificate di girone.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – via Mezzaterra 68 32100 Bl
email: cdallapalma@istruzionebelluno.it fax: 0437943220
Per urgenze e solo durante le manifestazioni tel. 3384316446
TRASPORTI
Ciascuna Commissione Provinciale dovrà provvedere a proprie spese al trasporto.
RISTORO
Sarà cura di ciascuna squadra partecipante provvedere in proprio per quanto riguarda il “cestino pranzo” e per
l’eventuale acqua da utilizzarsi durante il gioco
RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento ai Regolamenti dei CS. 2016/17 ed ai
vigenti Regolamenti F.I.P.A.V.

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Il Coordinatore Regionale di EFS
Renato Del Torchio

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

ELENCO RAPPRESENTATIVE SCOLASTICHE PARTECIPANTI ALLE
FINALI REGIONALI 2016/2017 - BELLUNO, 11 aprile 2017
PALLAVOLO
Da inviare entro venerdì 7 APRILE 2017 all'indirizzo e-mail
cdallapalma@istruzionebelluno.it
Il referente della rappresentativa provinciale è il Prof.
N°

scuola

Comune

Provincia

SQUADRA ALLIEVI
1

SQUADRA ALLIEVE
1
SQUADRA CADETTI
1
SQUADRA CADETTE
1

Docenti

cell.

