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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di I e II grado
della province Bari e BAT aventi titolo alla partecipazione
AL SITO WEB
SEDE
Oggetto: Fase Provinciale Bari/BAT di Beach Volley “Campionati Studenteschi” 2° Gr. 2018/19
Barletta 20 Maggio 2019 c/o Lido “Bella Venezia” Litoranea “Pietro Mennea” (zona Porto)

L’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Province di Bari/BAT “Coordinamento Area Motoria
e Sportiva”, comunica la “Fase Provinciale di Beach Volley Campionati Studenteschi” 2° Grado
Fase Provinciale Beach Volley 2° Grado
Barletta 20 Maggio 2019 ore 9.00 presso: Lido “Bella Venezia”
Litoranea “Pietro Mennea” (zona Porto)
Partecipanti

Allieve/i nati (2002-2004 -2005 se in anticipo scolastico)

Adempimenti da effettuare :




modello B con massimo 3 nominativi per squadra maschile e femminile (2 titolari ed una riserva) da
stampare su piattaforma www.sportescuola.gov.it
certificazione medica
documento di identità’ o attestazione identita’ rilasciata dal Dirigente Scolastico.

Inviare ai seguenti indirizzi:
educazionefisicapuglia@gmail.com
segreteria@fipavbarifoggia.it
baps04000q@istruzione.it paolo rubino

LA DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993

Referente per l’educazione alla salute province BARI e BAT: prof. Giuseppe DIMICHINO - tel. 0805477283 e-mail:
giuseppe.dimichino@istruzione.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefono: 0805477111
Sito internet: www.uspbari.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

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 2002-2003-2004 (2005 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).
Partecipano le scuole aventi diritto prime 2 scuole delle fasi provinciali Maschile e 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.
.ISCRIZIONI
La conferma delle iscrizioni (indispensabile per la formazione dei gironi) dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 14.00 del 24 MAGGIO 2019 inviando il modulo in allegato
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.
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. 2018/2019e 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/;
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.
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SOSTITUZIONI
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti accompagnatori il giorno gara 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.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento al Progetto tecnico dei C.S. 2018/2019,
alle schede tecniche della disciplina ed ai vigenti regolamenti FIPAV se non difformi.
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Campionati Studenteschi 2018/2019
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).
 E’ consentita la presenza dell’allenatore in panchina
Sistema di punteggio
La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set. Un set (eccetto il 3° decisivo set) è vinto dalla squadra che
per prima consegue 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.). Nel caso di punteggio 1-1 pari, il set decisivo (3°) è giocato
a 15 punti con uno scarto di almeno due punti:
Per esigenze organizzative può essere adottato un sistema di punteggio di 1 seta 21, con le modalità di cui sopra.
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 1° e 2° set ed ogni 5 punti nel 3° set.
Intervalli
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L'intervallo tra un set e l'altro ha la durata di 1 minuto. Durante l'intervallo, prima del set decisivo effettua un
nuovo sorteggio.
Formula di svolgimento
Ogni Commissione organizzatrice adotterà le formule di gioco che riterrà più idonee in relazione a condizioni
ambientali e numero di partecipanti, conformandosi, quando possibile, a quelle proposte dalla Fipav.
Riferimento
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.
I tornei di Beach Volley denominati “Beach’nd School” organizzati dalla FIPAV, qualora le modalità di
svolgimento siano conformi alla presente scheda tecnica, possono costituire la fase Provinciale del torneo Beach
Volley dei Campionati Studenteschi.
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