Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V– Ambito Territoriale di Foggia

Coordinamento “Ed. Motoria, Fisica e Sportiva”

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – Tel/Fax 0881 795230 – e-mail: moldigiga@gmail.com
Prot. N 20/EF/14

Foggia, 2/3/2017
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di 1° 2° grado
scuole interessate
e.pc Referenti CSS Scuole Secondarie di 1° grado
scuole interessate
Al Comitato Provinciale FIPAV
Alla Delegazione Provinciale CONI

OGGETTO: PALLAVOLO Cadetti/e allievi/e 1° 2° Gr. Campionati Studenteschi 2017
Calendario Concentramento da svolgersi nelle date indicate :
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2003 - 2004
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2000 – 2001 - 2002 (2003 nei casi di studenti in anticipo
scolastico)
LE SCUOLE CHE FARANNO PARTECIPARE STUDENTI NON DELLE Età PREVISTE DAL MINISTERO
SARANNO IMMEDIATAMENTE ESCLUSE DAL TORNEO
(Indicazioni Tecniche: 2 set su 3 - Altezza Rete come da regolamento CS 201/17 - Squadra
minimo 8 massimo 12 giocatori).
La ORT Commissione Organizzatrice Regionale, in considerazione delle esigue risorse finanziarie
(trasporto), ha stabilito che le gare si svolgeranno con la formula a concentramento con eliminazione
diretta.
 Concentramento La scuola ORGANIZZATRICE nel girone dovrà occuparsi del campo di gara (palestra
scolastica/palasport).
 La formula prevede incontri ad eliminazione diretta “sul campo sorteggio delle rappresentative”.
 Comunicare il risultato il giorno successivo a cura del referente CSS organizzatore a mezzo mail
MOLDIGIGA@GMAIL.COM
 Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’idoneità
sportiva non agonistica (D.M. 28.02.1983) e l’autorizzazione da parte dei genitori.
 Assistenza sanitaria Medico/Eventuale intervento 118
 Giorno di gara Le gare devono svolgersi obbligatoriamente nei giorni indicati (pena
esclusione dal girone)come da calendario allegato. In accordo tra le scuole si potrà
giocare anche in orario scolastico.
 Ad ogni gara i referenti dovranno esibire il modello B generato dal sistema Campionati studenteschi
 Riconoscimento Documento d’identità o certificato scolastico munito di foto e firma del Dirigente.
 Abbigliamento Ogni rappresentativa deve munirsi di un set di magliette numerate.
 Fair Play All’inizio e al termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative. Qualora non fosse
rispettata questa regola saranno presi i dovuti provvedimenti disciplinari.
 Docenti Comporta l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (art. 2047 c.c.; l. 312/80)
 Ci si attiene alle linee Guida ORT regione Puglia ricordando che i trasporti per le varie fasi( Provinciali,
Interregionali e Regionali) sono a carico delle istituzioni scolastiche
 Schede Tecniche Sito Ministeriale www.giochisportivistudenteschi.it
La scuola per prima iscritta nel girone dovrà occuparsi del campo di gara (palestra scolastica/palasport).
Schema regole per i gironi:
1. sorteggio abbinamento tra le scuole per le partite
Nel caso una squadra vinca i primi due set, non sarà disputato il terzo set, non essendoci esigenze di
classifica e per dare un maggior recupero tra le partite agli studenti.
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schema Girone a 4
1
2

Vincente A
Squadra vincente Girone

3

Vincente B

4

schema Girone a 3 Squadre- Vincente squadra con maggiori vittorie o in parità set/ punteggio
Squadra 1
Perdente A
Vincente 1 partita
Squadra a 2
Squadra 3
Squadra 3
Si ricorda quanto segue:
 Garantire assistenza sanitaria (allertare intervento 118)
 Trasmettere al termine del concentramento la scuola vincitrice E.mail: edfisica.fg@tiscali.it
 GIORNO di GARA E’ indispensabile per il buon esito dei G.S.S. svolgere il concentramento nei giorni
indicati.
 RICONOSCIMENTO Documento d’identità o certificato scolastico munito di foto e firma del Dirigente.
 ABBIGLIAMENTO Ogni rappresentativa deve munirsi di un set di magliette numerate.
 FAIR PLAY All’inizio e al termine della gara è previsto il saluto tra le rappresentative.
 AI DOCENTI Comporta l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (art. 2047 c.c.; l. 312/80)
 ASSICURAZIONE Polizza scolastica o Copertura assicurativa (come precisato nel Progetto Tecnico)
 La scuola ospitante dovrà mettere a disposizione i palloni “regolamentari” come da scheda tecnica
 Arbitraggio della partita a cura della Squadra Ospitante, si raccomanda la massima disponibilità da parte
dei colleghi affinché vi sia un “sereno” svolgimento degli incontri con il giusto spirito educativo che
contraddistingue il Vostro operato.
Sono ammesse a partecipare le squadre delle scuole statali e non statali della provincia di Foggia che
hanno aderito ai GSS per l’anno scolastico 2013/14 ed hanno inviato la loro adesione.
Il torneo si svolgerà secondo i turni in allegato e nelle date prestabilite.

Per i turni successivi saranno effettuati altri sorteggi per determinare le squadre ospitanti
N.B.: AGLI ATTI DELLA SCUOLA:
 Documentazione Gara, Elenco Atleti,
 Referto Gara Federale (Trasmettere solo su richiesta della ost).
Per quanto non previsto si rimanda alle schede tecniche Ministeriali
In allegato
1.
Planning incontri e date completo, e dati scuole partecipanti

Il docente referente
Domenico di Molfetta

Il Dirigente
Maria Aida Episcopo

MODULO risultato Gara “Giochi Sportivi Studenteschi” A.S. 2016/17
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Coordinamento Ed. Motoria, Fisica e Sportiva - Foggia

TRASMETTERE
IL MODULO AL TERMINE DEL CONCENTRAMENTO
RIPORTANDO LA SCUOLA ORGANIZZATRICE

E.mail: moldigiga@gmail.com

Scuola organizzatrice:

Città:

Indicare :
1° grado maschile
1° grado femminile
2° grado maschile
2° grado femminile

Vince la scuola

Docente accompagnatore

tel

Risultato finale del girone/gruppo

Trasmette il Prof. ____________
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