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INDICAZIONI GENERALI - DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO
1 – PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le Rappresentative di Istituto vincitrici delle fasi regionali a squadre dei
Campionati Studenteschi 2018/2019 per le categorie Allievi e Allieve.
Composizione delle Rappresentative di Istituto:
Ogni Rappresentativa di Istituto, maschile e femminile, è composta da 4 studenti/esse e 1 docente
accompagnatorie come da scheda tecnica in vigore e nota MIUR prot. n°1345 del 29.03.2019.
Sono ammesse a partecipare le Rappresentative di Istituto vincitrici delle rispettive finali regionali dei
Campionati Studenteschi di Pallacanestro 3c3 maschili e femminili a.s. 2018/2019, come certificato dagli
Organismi regionali mediante l’invio del “Modello ORSS” allegato.
Categoria: Allievi/e nati negli anni 2002 –2003 e 2004 (2005 nei casi di studenti/esse in anticipo
scolastico).

2 -CAMPI DI GIOCO
La manifestazione avrà come sede logistica “la Ghirada - Città dello Sport”, Strada del Nascinben 1B,
31100 TREVISO. Info indicazioni stradali: http://www.ghirada.it/index.php?p=contatti
I CAMPI DI GIOCO SONO ALL’APERTO, in caso di pioggia saranno utilizzati i campi da gioco dei seguenti
Istituti scolastici:
1. Palestra Comunale “A. Mantegna”, Via Giulio Cornelio Graziano - Treviso [Maschile]
2. Scuola Primaria “1 Maggio”, Via S. Bartolomeo, 46 – Treviso [Femminile]
Gli incontri saranno disputati in metà campo, utilizzando un solo canestro (altezza m. 3.05).
Pallone di gara: n. 7 per la categoria Maschile - n.6 per quella Femminile.

3 -FORMULA di SVOLGIMENTO GARE
Le Rappresentative partecipanti alla categoria ALLIEVI saranno suddivise in 4 gironi da 5 squadre, che si
incontreranno con la formula “all’italiana”, con gare di sola andata.
Le Rappresentative partecipanti alla categoria ALLIEVE saranno suddivise in 3 gironi da 5 squadre, ed 1
girone da 4 squadre che si incontreranno con la formula “all’italiana”, con gare di sola andata.
La prima classificata e le migliori seconde di ciascun girone verranno ammesse ai quarti di finale.
Per determinare le squadre prime classificate si farà riferimento ai criteri riportati all’interno del
regolamento tecnico.
Al fine di determinare le 4 migliori seconde tra tutti i gironi, per dirimere eventuali situazioni di parità si
terrà conto, nell’ordine: della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti
negli incontri diretti; a parità di punti si terrà conto della differenza canestri negli stessi incontri; nel caso
in cui 2 o più squadre permangano in parità, si terrà conto, nell’ordine, della differenza canestri negli
incontri diretti tra le squadre interessate, della differenza canestri ottenuta nel girone, in seguito del
maggior numero di canestri segnati nel girone; nel caso la parità persista, si terrà conto della minore età
media dei/lle giocatori/trici ed eventualmente, come ultima soluzione, si ricorrerà al sorteggio.
Le vincenti degli incontri in gara unica dei quarti di finale disputeranno le semifinali; le squadre vincitrici
le semifinali accederanno alla finale. Non verranno svolte le partite di finale per il terzo e quarto posto.
Le squadre che al termine del proprio girone di qualificazione si saranno classificate dal terzo posto e le
perdenti dai quarti di finale in poi accederanno a gare e giochi di destrezza e tiro.
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Per quanto non espressamente citato, si richiamano: il Progetto Tecnico, le Schede Tecniche dei
Campionati Studenteschi 2018/2019 e, per quanto non previsto, si rimanda ai Regolamenti della
Federazione Italiana Pallacanestro.
NB: considerata la formula di gara, il riscaldamento si dovrà effettuare a bordo dei campi di gioco e
l’inizio delle partite successive sarà immediato; vista la presenza di molte squadre, studenti ed
accompagnatori dovranno fare attenzione all’ordine di gioco ed essere pronti entro 1’ dal termine della
partita precedente, pena la perdita dell’incontro per 21-0; le squadre dovranno sostare nelle pause
all’esterno del campo di gioco senza disturbare gli incontri in corso.
Tutti i partecipanti sono tenuti ad assumere un comportamento adeguato e rispettoso di tutti,
delle attrezzature, dell'ambiente.

A chiusura iscrizioni: campi di gioco, calendario incontri e successivi risultati gare, saranno consultabili al
link: https://pambretti.wixsite.com/scienze-motorie/camp-student
Il sorteggio per stabilire la composizione dei gironi verrà effettuato dal Comitato Organizzatore e
comunicato alle scuole partecipanti durante la riunione tecnica del 3 giugno. Il luogo dell’incontro sarà
comunicato in fase di accredito.
Tempi di gioco
In tutte le fasi previste le gare si svolgeranno con 1 tempo di gioco di 10 minuti effettivi (il cronometro
non deve mai essere arrestato) o fino al raggiungimento da parte di una delle due squadre di 21 punti
totali; in caso di parità al termine dei 10’ di gioco previsti, si procederà con un tempo supplementare che
terminerà con la realizzazione del primo canestro o, eventualmente, a seguito di assegnazione di punto
per fallo personale.

4 -PREMIAZIONI



Scuole 1° classificate, maschile e femminile: medaglie d’oro e coppa Campionati Studenteschi
Scuole 2° classificate, maschile e femminile: medaglie d’argento e coppa Campionati studenteschi

5 -PROGRAMMA
Lunedì 3 giugno
Dalle ore 13.00 alle ore 16.00 - arrivo alla sede della manifestazione di tutte le Rappresentative per le
operazioni di accredito; sistemazione logistica di tutte le squadre (la sede verrà comunicata quanto prima
dal C.O.)
Ore 18.00 Riunione tecnica presso campi di gioco La Ghirada
Ore 20,00 cena in albergo
Ore 21.30 Cerimonia di apertura- Ritrovo in piazza Duomo, sfilata delle rappresentative,
presentazione delle squadre e accensione tripode in Piazza Rinaldi. Ballo di gruppo
Martedì 4 giugno
Ore 9.00 inizio attività sportiva presso campi sportivi La Ghirada, all’aperto (in caso di pioggia, palestre
indicate)
Ore 13.00 pausa e pranzo presso La Ghirada
Ore 15.00 inizio attività sportiva
Ore 18.00 Festa delle Regioni (le rappresentative regionali sono invitate a portare prodotti tipici)
Ore 20.00 cena
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Ore 21.30 evento con testimonial sportivi - il luogo dell’incontro sarà comunicato in fase di accredito
Mercoledì 5 giugno
Ore 9.00 inizio attività sportiva
Ore 13.00 pausa e pranzo presso La Ghirada
Ore 15.00: visita culturale e caccia al tesoro fotografica nei luoghi caratteristici del centro storico della
città. Il punto di ritrovo sarà comunicato in fase di accredito
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Ore 20.00 Cena
Ore 21.00 premiazioni e festa finale dei Campionati Studenteschi in Piazza Rinaldi a Treviso
Giovedì 6 giugno
Ore 7.00 colazione; consegna cestini pranzo e partenza delle rappresentative.
N.B il programma potrà subire modifiche in relazione a eventi non prevedibili.
6 -ISCRIZIONI
Ogni O.R.S.S. invierà lo specifico “Modello ORSS” entro e non oltre il giorno 27 maggio 2019
all’indirizzo e-mail sotto indicato, certificando con ciò l’avvenuta effettuazione della manifestazione
regionale.
Ogni Istituzione Scolastica invierà il “Modello B”, allegato alla presente, agli indirizzi mail sotto indicati e
agli ORSS di competenza sul territorio, entro e non oltre il giorno 27 maggio 2019.
Il Modello B, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnato in
originale ai referenti organizzativi al momento dell’accredito.
Al momento dell’iscrizione, si chiede anche la segnalazione della tipologia e numero di casi con particolari
esigenze alimentari (ad esempio: allergie e/o intolleranze alimentari).
Seguono i riferimenti dei Referenti organizzativi M.I.U.R.:



Monica Magnone: coord-efs.veneto@istruzione.it - Tel. Ufficio 041 2723158 – cell. 349 8755729
Roberto Chiariotti: ed.fisica@istruzionetreviso.it - Tel. Ufficio 0422 429835 – cell. 349 8522583

F.I.P Veneto – settore Minibasket e Scuola:


Fabio Vitale: minibasket@veneto.fip.it - cell. 335 7687931

7 –SOSTITUZIONI – (Modello “S” allegato)
Eventuali motivate sostituzioni dovranno essere comunicate ai referenti organizzativi via e-mail
utilizzando il “Modello S” firmato digitalmente dal Dirigente scolastico entro il giorno 30.05.2019
Il citato modello dovrà anche essere stampato e consegnato, in originale, ai referenti organizzativi al
momento dell’accredito.

8 -IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di idoneità all’attività
sportiva agonistica ai sensi del D.M. 18.02.82. e norme vigenti. Apposite Linee Guida emanate dal

Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 sono
http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti-2/.

consultabili

e

pubblicate

sul

sito

I Dirigenti scolastici attesteranno con l’iscrizione l’effettiva frequenza degli studenti e il possesso del
certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva.
La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della Scuola di appartenenza.
Il Comitato Organizzatore garantisce per tutta la durata della manifestazione l’appropriata assistenza
medica e la presenza di ambulanze con defibrillatore nei campi di gioco.
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9 -DOCUMENTO di IDENTITA’ e TESSERA SANITARIA
Tutte le studentesse e gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità personale
valido a tutti gli effetti e fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N.
In assenza del documento di identità è possibile utilizzare, in sostituzione del documento originale, il
“Modello I Certificazione Identità” che, con la firma digitale del Dirigente Scolastico, dovrà essere
consegnato in originale al Comitato Organizzatore all’atto dell’accredito.

10 -ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate dai docenti di Educazione Fisica (1 per squadra)
della scuola di appartenenza.
Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente Scolastico potrà individuare,
quali accompagnatori, docenti di altre materie cultori dello sport interessato; nel caso di ulteriore
impossibilità, avrà cura di informare la competente Direzione Scolastica Regionale che provvederà ad
incaricare, con i medesimi criteri, un docente di altra scuola.
Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli studenti con l’assunzione
delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 2047 c.c.; L. 312/80).
Si chiede cortesemente di segnalare sul Mod. ORSS il numero di cellulare di tutti i docenti
accompagnatori. Tra questi, dovrà essere individuato il Referente per l’intera rappresentativa
Regionale, segnalandolo nella mail di invio del Mod. ORSS.
Gli accompagnatori saranno alloggiati in camere doppie.
Non è prevista la possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare la partenza dalle
sedi della manifestazione rispetto a quanto stabilito nel programma. Nessuna Rappresentativa potrà
partire prima della fine delle partite di Finale e relative premiazioni, se non con nulla osta del Comitato
Organizzatore.
Solo per circostanze di natura assolutamente eccezionale il Comitato Organizzatore potrà autorizzare la
partenza anticipata su richiesta scritta del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza e di chi
esercita la patria potestà per i minori. Ove ostino difficoltà organizzative l’autorizzazione potrà essere
negata. Va da sé che il minore – in caso di rientro anticipato – dovrà essere affidato dall’insegnante
accompagnatore ai genitori.

11 -COPERTURE ASSICURATIVE
Il C.O.N.I. 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 i partecipanti. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento
ufficiale riferito alle singole fasi del progetto tecnico conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le
polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati regionali del CONI.

12 -ALLOGGI
Le rappresentative scolastiche saranno alloggiate nelle strutture ricettive della città di Treviso o in località
prossime alle sedi di svolgimento della manifestazione. I nomi degli hotel verranno comunicati dalla
Segreteria Organizzativa con successiva nota.

13 -TRASPORTI
I trasporti da e per Treviso saranno curati dalla Segreteria organizzativa, incaricata dalla scuola-polo
Liceo Classico “Antonio Canova” Via Mura di San Teonisto, 16 - Treviso. A breve saranno comunicati i
riferimenti operativi dell’agenzia di viaggio prescelta, che fornirà il servizio di Segreteria tecnica. Alla
suddetta Segreteria dovranno essere inviati i nominativi delle squadre finaliste nazionali con indicazione
dettagliata dell’indirizzo, della città di origine e di un referente di contatto per predisporre la trasferta.
Sarà cura di ciascun Ufficio Scolastico Regionale prendere contatti con la Segreteria organizzativa per
concordare l’orario di arrivo e partenza delle Rappresentative. Si richiama l’attenzione delle SSLL in
merito alla comunicazione di orari e sedi di partenza e arrivo delle Rappresentative ai rispettivi Comandi
di Polizia Stradale, sia per l’andata che per il ritorno, in ottemperanza alla normativa in vigore riguardante
i viaggi di istruzione.
Le Rappresentative provenienti da Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania sono
autorizzate all’uso del mezzo aereo. La Segreteria organizzativa provvederà al trasferimento
dall’aeroporto di arrivo alla sede della manifestazione e ritorno.
Alle Rappresentative saranno forniti i cestini viaggio per il pranzo del giorno 6 giugno 2019.

14 -EVENTO CONVIVIALE “FESTA DELLE REGIONI”
È programmato per mercoledì 5 giugno 2019. In preparazione dell’evento conviviale “Festa delle
Regioni”, le Rappresentative avranno cura di portare prodotti tipici della propria Regione o città. Verrà
allestito, per ogni Regione, un piccolo stand nel quale saranno esposti e offerti in degustazione i prodotti
tipici regionali.

15 -COMITATO ORGANIZZATORE
In occasione della riunione tecnica del 3 giugno 2019, il Comitato Organizzatore fornirà ogni ulteriore
dettaglio organizzativo, logistico, tecnico in merito all’ottimale svolgimento della manifestazione, anche
integrando quanto previsto dal presente dispositivo. Info: coord-efs.veneto@istruzione.it e
ed.fisica@istruzionetreviso.it

ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.
5.

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

B/I Iscrizioni Allievi a cura delle Istituzioni Scolastiche
B/I Iscrizioni Allieve a cura delle Istituzioni Scolastiche
ORSS_Allieve/Allievi a cura degli ORSS
S Sostituzioni a cura delle Istituzioni Scolastiche
I Cert. Identità a cura delle Istituzioni scolastiche
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