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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Foggia 16/05/2022
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di II grado
Statali e Paritarie iscritte ai C.S. 2021/22
Ai Docenti referenti scolastici dei C.S.2021/22
LORO SEDI

Al Presidente FIPAV Territoriale Bari-Foggia
segreteria@fipavbarifoggia.it
Al Referente struttura territoriale Puglia
Sport e Salute Luigi Alfredo Grieco
puglia@sportesalute.eu
Al Referente Scuola CIP Puglia Vito Sasanelli
scuolapuglia@comitatoparalimpico.it
Al Sindaco di Rodi Garganico
dott. Carmine d’Anelli
protocollo@pec.comune.rodigarganico.fg.it

Al

Sito WEB

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/22 - FASE PROVINCIALE DI BEACH VOLLEY
24 Maggio 2022 - LIDO MARINCANTO - Rodi G.co (FG)
L’Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia Foggia e l’Organismo Sportivo Provinciale per lo
Sport a Scuola, d’intesa con Sport e Salute S.p.A. Puglia e CIP Puglia e con la collaborazione della
Federazione Italiana Pallavolo, organizza la fase provinciale di Beach Volley dei Campionati Studenteschi
a.s. 2021-2022 riservata alle studentesse e studenti frequentanti gli istituti secondari di II grado Statali e
Paritarie inseriti nell’elenco della provincia di Foggia.
Detta manifestazione avrà luogo il 24 maggio 2022 alle ore 9.30 presso il Lido Marincanto - Rodi
G.co
.
Riferimenti Progetti Nazionali – educazione fisica e motoria: prof. Michelantonio DIONISIO e-mail:
edfisicamotoria.ustfg@gmail.com tel. 0881/791454 - cell.335231062
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299 e-mail: usp.fg@istruzione.it
– PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/

Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alla manifestazione dovranno formalizzare le
adesioni entro le ore 12:00 di venerdì 20 maggio 2022 tramite il portale www.campionatistudenteschi.it
“Eventi Provinciali”.
Si ricorda che il Dirigente, con l’iscrizione, attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione
assicurativa e l’idoneità sportiva non agonistica D.M. 08/08/14. Al termine della registrazione sulla
piattaforma http://www.campionatistudenteschi.it il Dirigente Scolastico seleziona le caselle relative
all’informativa sulla protezione ed il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).

REGOLAMENTO
Campionati Studenteschi 2021/2022
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado
BEACH VOLLEY
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da 2 giocatori 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.
Impianti e attrezzature
Il terreno di gioco è un rettangolo di m 16 x 8, circondato da una zona libera larga almeno 3 metri in ogni
parte.
Lo spazio di gioco libero, che è quello al di sopra della superficie di gioco, deve essere libero da ogni
ostacolo con un'altezza di almeno 7 metri.
La rete deve essere posta alle seguenti altezze:
Maschi
Femmine
Categoria Allievi
mt. 2,24
mt. 2,15
Categoria Juniores
mt. 2,43
mt. 2,24
Palloni
E' consentito l'uso di vari tipi di pallone da beach volley, di cuoio soffice o sintetico che non assorba
umidità e che sia utilizzabile anche sotto la pioggia, purché vengano rispettate le seguenti dimensioni:
circonferenza da cm 66 a cm 68, peso da gr. 260 a gr. 280.
Regolamento:
Valgono le regole della Pallavolo, con le sole eccezioni:
- non si può eseguire il pallonetto con le dita della mano aperta (regola BV)
- 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).
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- E’ consentita la presenza dell’allenatore in panchina
Sistema di punteggio
La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica il set a 21 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso
di 20 punti pari, il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due punti (22-20, 23-21 etc.).
Ogni qualvolta una squadra sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la palla o commette qualsiasi altro
tipo di fallo, la squadra avversaria conquista un punto con una delle seguenti conseguenze: se la squadra
avversaria era al servizio, conquista un punto e continua a servire, se la squadra avversaria era a
ricevere, guadagna il diritto a servire e conquista anche un punto.
Tempi di riposo
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di riposo per ciascun set.
Cambi di campo
Le squadre cambiano campo dopo ogni 7 punti giocati nel set.
Riferimento
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.
Per l’UST Foggia: prof. Michelantonio Dionisio - edfisicamotoria.ustfg@gmail.com
Docente referente per le iscrizioni: Prof. Pierluigi Zambetta pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it

Iscrizioni:
Da effettuare entro venerdì 20 maggio 2022 ORE 12:00 secondo le seguenti modalità:
• On-line tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it (Associazione Alunni/Discipline Sportive):
Ogni scuola provvederà ad iscrivere le proprie squadre sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi,
seguendo le indicazioni riportate, producendo il modulo EVENTI, che dovrà contenere i componenti della
squadra più un’eventuale riserva in caso di sostituzioni. Nel modulo EVENTI, a firma del Dirigente
scolastico, consegnato sul luogo di gara agli arbitri, dovranno poi essere evidenziati i nominativi degli
studenti/esse che non prenderanno parte alla gara.
Sulla piattaforma è indicata la data della manifestazione e la data di fine iscrizioni, oltre la quale non sarà
più possibile iscrivere i propri alunni alla manifestazione sportiva.
• Contestualmente agli inserimenti in piattaforma www.campionatistudenteschi.it , le scuole dovranno
inviare le iscrizioni anche tramite modulo Word allegato alla presente, improrogabilmente, per motivi di
organizzazione, entro le venerdì 20 maggio 2022 ORE 12:00 a mezzo posta elettronica, Prof. Pierluigi
Zambetta pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it
N.B: Ogni scuola potrà iscrivere SOLO una squadra x ciascuna categoria.
I nominativi inseriti dovranno corrispondere a quelli inseriti in piattaforma.
L’identificazione dei concorrenti avverrà attraverso un documento d’identità o attraverso il modello
allegato, munito della foto del partecipante, recante il timbro di vidimazione e la firma del Dirigente
scolastico.
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Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a presentarsi sul campo di gara in perfetto orario, per
confermare la presenza della propria squadra. Gli stessi dovranno essere in possesso di una copia delle
iscrizioni da esibire, a richiesta, all'organizzazione. Non saranno accettate iscrizioni sul campo di gara.
GIORNO E SEDE DEL CAMPO DI GARA
Martedì 24 maggio 2022 presso ore 9.30 presso il Lido Marincanto - Rodi Garganico
ORARIO GARE
Ore 9.00 Ritrovo Squadre
Ore 9.30 inizio gare
TUTELA SANITARIA: Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il
"Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013"
PREMIAZIONI e ARBITRAGGIO Per tutte le gare, le premiazioni e l’arbitraggio (nei limiti della
disponibilità) saranno a cura del Comitato Territoriale Fipav Bari-Foggia
Accedono alla fase regionale che avrà luogo il 27 maggio 2022 presso il lido Bella Venezia, litorale Pietro
Mennea, Barletta alle ore 10
• 1^ Squadra Class. per categoria Allievi e Allieve
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti
Allega
Modulo iscrizione

per IL DIRIGENTE
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)

ref. ed. fisica motoria per l’UST di Foggia
prof. Michelantonio Dionisio
(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993)
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