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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate
Ai Docenti Referenti provinciali EMFS presso gli
UU.SS.TT. del Veneto”
E p.c.

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.
Al Presidente del C.R.V. FIPAV
Al Presidente del C.R.V. della F.M.S.I.
All’Assessore allo Sport del Comune di Jesolo (VE)
Ai delegati dei C.O.N.I. Point del Veneto
Al Comitato Provinciale FIPAV di Venezia
Al Presidente dell’ASD Volley Team di Jesolo

OGGETTO:

Fase Regionale Campionati Studenteschi di Beach Volley per la Scuola Secondaria di
II grado cat. Allievi/e – Lido di Jesolo (VE), 3 maggio 2019

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’Organismo Regionale dello Sport Scolastico del
Veneto, la Direzione Regionale per il Veneto–Ufficio I–Sede di Mestre - Ufficio Educazione Fisica e
Sportiva, con la collaborazione con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, del
Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto, dei Comitati Regionale e Provinciale FIPAV, del Comitato Regionale
Veneto del C.I.P., del Comitato Regionale F.M.S.I. del Veneto, del Comune di Jesolo (VE) e dell’ASD Volley
Team di Jesolo
ORGANIZZA
la manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi 2019 di Beach Volley
Venerdì 3 maggio 2019
presso il centro JBA Jesolo, Via Pietro Orseolo, 30016 Lido di Jesolo VE
CATEGORIE AMMESSE
Scuole secondarie II grado
•

Categoria Allieve/i: nate/i negli anni 2002-03-04 (2005 in caso di anticipo scolastico).
Partecipazione di squadra.

La partecipazione è riservata esclusivamente a rappresentative d’Istituto. Ciascuna squadra è formata da
minimo 2, massimo 3 atlete/i. Sono ammesse per ciascuna Categoria fino a 2 squadre per Provincia, non
appartenenti allo stesso Istituto.
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PROGRAMMA GENERALE
Ore 8.30

Ritrovo giurie e atleti – conferma iscrizioni e consegna modulistica

Ore 8.45

Chiusura operazioni di iscrizione

Ore 8.50

Inizio gare

Ore 14.30

Premiazioni

Il calendario gare verrà comunicato in loco il giorno della manifestazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire a cura esclusiva degli Uffici Educazione Fisica degli U.S.T. entro e non
oltre le ore 7.30 di lunedì 29 aprile 2019 inviando il modulo (allegato1) all’Ufficio Scolastico
Territoriale di Venezia, all’indirizzo e-mail usp.ve.edfisica@istruzione.it.
Eventuali richieste di deroga
o integrazione
ai criteri di ammissione e partecipazione andranno
concordate
con
il
comitato
organizzatore,
referente
di
Venezia,
scrivendo
all’indirizzo:
usp.ve.edfisica@istruzione.it
Si ribadisce che, relativamente alla categoria Allieve/i: ciascuna squadra è formata da minimo 2,
massimo 3 atlete/i. È ammessa una sola squadra per ciascun istituto. Le squadre che si presenteranno
con un numero inferiore di atlete/i rispetto a quelli previsti non potranno prendere parte alle gare.
Ai fini dell’iscrizione si dovrà preventivamente acquisire per ogni studente partecipante e
conservare agli atti della scuola:
•
Certificato di idoneità all’attività 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.
•
Consenso firmato dai genitori/tutori al trattamento dati attraverso l’informativa allegata, ai sensi
del GDPR UE 679/2016.
•
Documento personale d’identità valido/sostitutivo.
MODELLO B
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la dichiarazione della Scuola,
MODELLO B scaricato esclusivamente dalla piattaforma: http://www.sportescuola.gov.it/,
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico attestante che gli alunni in elenco sono
regolarmente iscritti e frequentanti nell’ a.s. 2018-2019 e che sono in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del
24/04/2013, modificato dall’art. 42bis del D. L. n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s. m.
Ulteriori chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono contenuti nelle apposite Linee Guida
emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 e pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it.
Le relative certificazioni, inclusa l’Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 2), sono
depositate agli atti della scuola ed attestano: che gli alunni risultano iscritti ed abbinati alla disciplina
BEACH VOLLEY nel portale http://www.sportescuola.gov.it/ ; che conoscono e si impegnano a rispettare –
unitamente agli accompagnatori ed ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei Campionati
Studenteschi e il regolamento della manifestazione regionale di BEACH VOLLEY; che è stato acquisito dai
genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati Studenteschi.
In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure in presenza
del medesimo ma incompleto, gli iscritti tassativamente non potranno prendere parte alle gare. Non
saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della manifestazione. È
tuttavia consentito iscrivere sul modello B più studenti (fino a un massimo di 2) e depennare gli assenti
prima della consegna dello stesso in segreteria gare.
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DOCUMENTO DI IDENTITA’
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento, scaricabile dal portale http://www.sportescuola.gov.it/, oppure tessera scolastica
recante foto dell'atleta, con 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.

NOTE TECNICHE
Il campo misura 8m di larghezza e 16m di lunghezza. La rete è posta alle seguenti altezze:
2,15m; Allievi 2,24m.

Allieve

Ogni squadra è composta da 2 giocatrici/tori in campo. È previsto l'uso di un'eventuale riserva che potrà
sostituire il giocatore titolare solo ad inizio dell'incontro oppure, nel caso sostituisca un giocatore
infortunato, in qualsiasi momento ed una sola volta.
Gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con il "Rally Point System”. Un set è vinto dalla
squadra che per prima consegue 15 punti. In caso di 14 punti pari, il set termina comunque al 15° punto.
Nel caso di 1-1 set pari, il set decisivo (3°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno due punti. Le
squadre cambiano campo dopo 8 punti raggiunti da una delle due squadre.
Valgono le regole della Pallavolo, con le sole eccezioni:
•
non si può eseguire il pallonetto con le dita della mano aperta
•
non si può inviare la palla in palleggio nel campo avversario nel primo tocco; nel secondo
e nel terzo tocco è consentito solo se la palla viaggia perpendicolarmente alla linea delle
spalle (sia nel palleggio avanti che in quello rovesciato).
•
l'intervallo tra un set e l'altro ha la durata di 1 minuto. Durante l'intervallo, prima del set
decisivo si effettua un nuovo sorteggio.
•
ogni squadra ha diritto a richiedere 1 tempo di riposo per ciascun set della durata di 1’.
CLASSIFICHE
Per ciascun set vinto viene attribuito 1 punto; 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.

MATERIALE DI GIOCO
L’organizzazione fornirà solo il pallone di gara. Per ogni altra necessità (riscaldamento, ecc. …)
l’organizzazione metterà a disposizione dei palloni aggiuntivi previo versamento di una cauzione di 50€. La
mancata restituzione del pallone o la restituzione dello stesso bucato o sgualcito comporterà la trattenuta
dell’intero importo.

SERVIZIO DI ARBITRAGGIO
Gli arbitraggi saranno espletati, ove possibile, da arbitri federali. Potrà inoltre essere richiesta
collaborazione con compiti di arbitraggio ai docenti di Scienze Motorie presenti alla manifestazione oppure
a “studenti arbitri” individuati dai docenti stessi.
ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria verrà garantita con un medico di servizio. Si raccomanda comunque di dotarsi di
una cassetta di primo soccorso personale.
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COPERTURA ASSICURATIVA
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. È 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 sul sito web del CONI. Tutte le scuole partecipanti devono aver istituito il Centro
Sportivo scolastico.

TRASPORTI
Saranno predisposti secondo indicazione degli Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza.
PREMIAZIONI
Avranno luogo direttamente in loco al termine delle gare, come da programma sopra indicato.
Saranno premiate le prime tre squadre classificate in ogni categoria.
NB: I premi saranno consegnati solo alle Scuole e alle/agli studentesse/ti presenti.

INFORMAZIONI GENERALI
All’interno dell’impianto e per tutta la durata della manifestazione è vietato fumare.
Non è prevista la distribuzione di acqua in bottiglia. Sono presenti delle fontane di acqua potabile
presso l’impianto.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare programma gare, formula di gioco e calcolo classifica in
funzione di eventuali necessità contingenti, anche il giorno stesso della manifestazione.
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota vigono i regolamenti generali e di specialità
dei C.S. 2018/19 (schede tecniche) consultabili al sito http://www.sportescuola.gov.it nonché, ove
applicabile, il regolamento tecnico della FIPAV.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Ufficio Scolastico di Venezia – Educazione Fisica e
Sportiva Tel: 041 2620961 – e-mail: usp.ve.edfisica@istruzione.it.
Allegati:
1.
2.

Modulo iscrizioni editabile
Informativa trattamento dati personali

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone
(dispositivo di delega USRV n. 2961 del 4.2.2019 - Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93)
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