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Bari, fa fede la data del protocollo  

Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito  
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di II grado delle Province BARI - BAT  
Ai Docenti di Scienze Motorie per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI  
Al Segretario Regionale Sport e salute Spa Francesco Toscano 

francesco.toscano@sportesalute.eu 
Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luigi Alfredo Grieco 

luigialfredo.grieco@sportesalute.eu 
Al Comitato Provinciale FIPAV 

segreteria@fipavbarifoggia.it   
AL SITO WEB  

SEDE  
 
 
 
 
Oggetto: “Campionati Studenteschi” II Grado 2021/22 - Fase Provinciale Bari/BAT di Beach Volley - Barletta 

23 Maggio 2022 c/o Lido “Bella Venezia” Litoranea “Pietro Mennea” 
 

Facendo seguito alla C.M. Prot n. AOODGSIP n. 3029 del 22-12-2021- D.G. Studente – Ufficio “Attività di 
avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2021/22”, alla Nota AOOUSPBA n. 7710 del 13/04/2022 
– Ufficio V “Campionati Studenteschi” 2021/22 FASI PROVINCIALI BARI/BAT I - II Grado” e successiva 
integrazione, si trasmettono calendari e regolamenti della fase provinciale 2021/22 della disciplina Beach Volley per le 
scuole secondarie di II grado della provincia  BARI e BAT, organizzata in collaborazione con la FIPAV. 

Nonostante il termine dello stato di emergenza della pandemia covid’19, verranno evitati gli 
assembramenti. Si richiede pertanto massima puntualità e rispetto delle indicazioni fornite e delle normative di 
sicurezza vigenti, comprese quelle indicate dal protocollo FIPAV. 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione sulla piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it nei tempi previsti. 

 
Le manifestazioni sportive si svolgeranno secondo il seguente programma: 

 

FASE PROVINCIALE “BEACH VOLLEY” BARI-BAT 

CATEGORIA DATA LUOGO 

II Grado Allievi/e – 
Juniores/M Jniores/F  

23 maggio ore 08:30 
Lido Bella Venezia 

Litoranea Pietro Mennea 
Barletta (Zona Porto) 

 
Docente referente è il prof. Pierluigi Zambetta (pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it). 

 
Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 
Segue regolamento. 
Si allega Modulo Rappresentativa 
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DISPOSITIVO TECNICO 

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). 
- 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.  
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Docente referente per le iscrizioni: Prof. Pierluigi Zambetta  pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it  
Responsabile di campo sarà il Prof. Paolo Rubino, docente in servizio presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Canosa 
di Puglia (BT) 
 
Iscrizioni: 
Da effettuare entro mercoledì 18 maggio 2022 ORE 14.00 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 ORE 14.00 
di mercoledì 18 maggio 2022 a mezzo posta elettronica,  Prof. Pierluigi Zambetta  pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it 
N.B: Ogni scuola potrà iscrivere SOLO una squadra per 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. 
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 
Lunedì 23 maggio 2022 presso Lido Bella Venezia, litorale Pietro Mennea,  Barletta (BT) 
 
ORARIO GARE 
 
A cura del Prof. Rubino Paolo 
 

• Ore 08.30 Ritrovo Squadre Provincia Bat 

• Ore 09.00 inizio gare Provincia Bat 

• Ore 09.30 Ritrovo Squadre Provincia Bari 

• Ore 10.00 inizio gare Provincia Bari 
 
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 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  

                                 IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs.n. 39/1993 
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE 
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE 

 
 
Il sottoscritto dirigente scolastico ___________________________________ 
 
della scuola ____________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 
sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata  
 
corrisponde a: ______________________________________________________  
 
nato il ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _____/_____/_____                                                            Firma del dirigente scolastico  
 
 
 
 
NOTE:  
A. la presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate ai Campionati Studenteschi.  
B. la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola.  
C. la presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e frequentanti la scuola che emette la certificazione 
stessa.  
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