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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR – Puglia 

 LORO SEDI 

 Ai Dirigenti Scolastici della Scuola Secondaria II Grado - Regione Puglia 

  LORO SEDI 

Ai Docenti Referenti provinciali  

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. della Puglia   

LORO SEDI 

             Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE  
e, p.c. 

Al Comitato Regionale CONI Puglia 

 puglia@coni.it 

Al Comitato Regionale FIPAV 

segreteria@fipavpuglia.it  

Al Comitato Regionale F.M.S.I. 

 cr.puglia@fmsi.it  

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Rinvio Manifestazione - Fase Regionale Campionati Studenteschi di Beach Volley per le 

Scuole Secondarie di 2° grado   

 

       Si comunica  che, causa forza maggiore per il maltempo, la manifestazione di Beach Volley per le 

Scuole Secondarie di 2° grado in programma giovedì 3 Maggio 2018 a Manfredonia (Foggia),  viene  

annullata e rinviata 

Fase Interprovinciale:  Bari , Bat e Foggia 

martedì 08 maggio 2018 c/o Lido Windsurfing Club – Lungomare del Sole - Siponto 

(Manfredonia) – FG - ore 09.00 

ISCRIZIONI 

 Si prega riconfermare la propria presenza a: annarita.rubino@istruzione.it, a 

ufficioedfisica.ustfg@gmail.com e a segreteria@fipavbarifoggia.it.  

 

Fase Regionale ( le squadre  prime classificate cat. Allievi e Allieve) 

10 Maggio 2018 

c/o Lido Cala Paradiso Via Procaccia, Monopoli – Bari – ore 09.00 
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 PROGRAMMA GARE- ORARIO 

 Ore 09 .00 ritrovo e controllo documentazione 

 Ore 09.30 inizio incontri 

 CATEGORIE AMMESSE 

 Scuola Secondaria di 2° Grado categoria Allievi/e nati/e negli anni 2001-2002-2003 (2004 in caso di 

anticipo scolastico) 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Sono ammesse alla manifestazione squadre Allievi/e composte da max 3 atleti/e ( 2 in campo e 1 riserva). 

Ogni scuola potrà iscrivere 1 squadra maschile e 1 femminile. 

ACCOMPAGNATORI 
Ogni scuola partecipante dovrà avere un proprio docente accompagnatore.  

INDICAZIONI TECNICHE 

  Il torneo prevede il gioco 2 contro 2. L’eventuale riserva potrà sostituire il giocatore titolare solo ad inizio 

dell’incontro oppure in qualsiasi momento per sostituire un giocatore infortunato. 

  Un atleta può giocare solo nella squadra in cui è stato iscritto, pena la squalifica della squadra. 

  La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set. Un set è vinto dalla squadra che consegue per prima    

15 punti, al massimo 17 in caso di scarto di un 1 punto. 

  Il torneo prevede  fase ad eliminazione diretta 

  La squadra che non si presenta dopo 5 minuti dalla chiamata ha partita persa. 

  Altezza rete: A/i mt. 2,35 – A/e mt. 2,10 

  Time out: uno per set, per ciascuna squadra. 

  Intervalli tra i set, durata: 1 minuto 

  Cambio campo: dopo 8 punti raggiunti dalla una delle due squadre. 

DOCUMENTO DI IDENTITÁ 

 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. 

ISCRIZIONE 

Trasmettere il modulo della Rappresentativa a: annarita.rubino@istruzione.it  e a avellis@libero.it  

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. 2017-2018 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. Le relative certificazioni, inclusa l’Informativa 

sul trattamento dei dati personali sono depositate agli atti della scuola ed attestano: 

 a) che gli alunni risultano iscritti ed abbinati alla disciplina Beach Volley nel portale 

http://www.sportescuola.gov.it/,  
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 b) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento 

generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di Beach 

Volley; 

 c) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai 

Campionati Studenteschi; 

 d) 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; 

 e) 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 http://www.sportescuola.gov.it/ , 

 GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE. 

 SOSTITUZIONI 
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti accompagnatori il giorno 3 

maggio 2018 - ore 08.30 in segreteria gare. Gli alunni sostituiti dovranno in ogni caso essere riportati sul 

modello B scaricato dalla piattaforma http://www.sportescuola.gov.it/. 

ASSISTENZA SANITARIA 

 Il servizio sanitario sarà assicurato con la presenza del medico di gara FMSI e ambulanza. SERVIZIO DI 

GIURIA/ ARBITRAGGIO: gli incontri saranno diretti da arbitri federali FIPAV. 

 

Pulizia e rispetto dell’impianto: si ribadisce ai docenti accompagnatori di far rispettare ai propri alunni le 

strutture e l’ambiente ospitante, avendo cura di far raccogliere i rifiuti e farli depositare negli appositi 

contenitori. 

 

TRASPORTI Saranno predisposti secondo indicazione degli Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza.  

 

RINVIO La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo. Per quanto non contemplato dal 

presente regolamento si fa riferimento al Progetto tecnico dei C.S. 2017/2018, alle schede tecniche della 

disciplina ed ai vigenti regolamenti FIPAV se non difformi. 

 

 

                                                                                                 IL   DIRIGENTE   VICARIO  

                                                                                                   Mario Trifiletti 
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