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                  Bari, fa fede la data del protocollo 
Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

Ai Sigg.  Dirigenti   
degli   Istituti di Istruzione secondaria di II grado della provincia di BARI  

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici  
LORO SEDI 

 
Al Presidente regionale Sport e Salute Puglia  

francesco.toscano@sportesalute.eu    
 

Al referente regionale scuola di Sport e Salute Puglia  
luca.balasco@sportesalute.eu 

          
     Al Comitato Regionale FIPAV 

segreteria@fipavpuglia.it 
                  

                                                                               e, p.c.       Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

Dirigente scolastico della sc. polo  
  L.C.S. “Quinto Orazio Flacco”  

BARI 
bapc13000v@istruzione.it 

al Coordinatore Regionale di Ed. Fisica, Motoria e Sportiva  
prof.ssa Maria Montrone  

     maria.montrone1@posta.istruzione.it 
Al sito WEB 

SEDE                     
  
 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2022/2023 - Calendario Pallavolo - Scuole secondarie di II grado 

provincia BARI. Ctg. ALLIEVI – ALLIEVE – Seconda e terza Fase 
 
 Si trasmette di seguito i calendario della seconda e terza fase dei Campionati Studenteschi per la disciplina 
Pallavolo delle scuole secondarie di II grado Provincia Bari Ctg Allievi e Allieve. 

Docenti referenti sono: 

• prof. Di Carlo Michele (michidi62@gmail.con) in servizio presso I.C. “Morea-Tinelli” 
Alberobello. 

• Prof. Zambetta Pierluigi (pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it) in servizio presso S.S.1 G. “D. 
Alighieri” Modugno 

CATEGORIA ALLIEVE: 
 

Seconda Fase: 
Concentramenti da svolgersi entro il 22 aprile. 
La prima classificata di ogni girone si qualifica per la terza fase 
 
 

mailto:luca.balasco@sportesalute.eu
mailto:direzione-puglia@istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

    
  

 Telefono: 0805477283      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

GIRONE A 

Organizza e responsabile dell’evento: LICEI "A. EINSTEIN - L. DA VINCI" 
MOLFETTA 

SQUADRA A SQUADRA B 

LICEI "A. EINSTEIN - L. DA VINCI"  LICEO "O. TEDONE"  

I.I.S.S. "A. ORIANI - L. TANDOI"  PERDENTE A/B 

I.I.S.S. "A. ORIANI - L. TANDOI"  VINCENTE A/B 

  
GIRONE B 

Organizza e responsabile dell’evento: LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" BARI 

SQUADRA A SQUADRA B 

LICEO CLASSICO "Q. ORAZIO FLACCO" LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 

ITE "F. M. GENCO" PERDENTE A/B 

ITE "F. M. GENCO" VINCENTE A/B 

  
GIRONE C 

Organizza e responsabile dell’evento: LICEI "CARTESIO" TRIGGIANO 

SQUADRA A SQUADRA B 

LICEI "CARTESIO" ITE "LENOCI" 

I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI" PERDENTE A/B 

I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI" VINCENTE A/B 

  
GIRONE D 

Organizza e responsabile dell’evento: I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE" RUTIGLIANO 

SQUADRA A SQUADRA B 

I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE" LICEO "S. BENEDETTO" 

I.I.S.S. "LUIGI RUSSO"  PERDENTE A/B 

I.I.S.S. "LUIGI RUSSO"  VINCENTE A/B 

 
Terza Fase - Semifinali: 
N° 2 semifinali - partita ad eliminazione diretta da completarsi entro il 10 maggio 2023  

1 SEMIFINALE 

Organizza e responsabile dell’evento: VINCENTE GIRONE A 

VINCENTE GIRONE A VINCENTE GIRONE B 

  
2 SEMIFINALE 

Organizza e responsabile dell’evento: VINCENTE GIRONE C 

VINCENTE GIRONE C VINCENTE GIRONE D 

 
La VINCENTE di ogni semifinale si qualifica per la finale prevista per il 16 maggio a Noicattaro 
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CATEGORIA ALLIEVI: 
 

Seconda Fase: 
N° 3 gironi da 2 squadre n° 1 girone da 3 squadre da completarsi entro il 22 aprile 2022 
La prima classificata di ogni girone si qualifica per la terza fase 
 

GIRONE A 

Organizza e responsabile dell’evento: I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" MOLFETTA 

LICEI "SYLOS - FIORE" I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" 

  
GIRONE B 

Organizza e responsabile dell’evento: LICEO "FEDERICO II DI SVEVIA" ALTAMURA 

LICEO "FEDERICO II DI SVEVIA" I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"  

  
GIRONE C 

Organizza e responsabile dell’evento: I.I.S.S. "MARCO POLO" BARI 

SQUADRA A SQUADRA B 

I.I.S.S. "MARCO POLO" 
LICEO SCIENTIFICO "E. 
FERMI" 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "LENOCI" PERDENTE A/B 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "LENOCI" VINCENTE A/B 

  
GIRONE D 

Organizza e responsabile dell’evento: LICEI "CARTESIO" TRIGGIANO 

LICEI "CARTESIO" I.I.S.S. "CONSOLI - PINTO" 

 
Terza Fase - Semifinali: 
 
N° 2 semifinali - partita ad eliminazione diretta da completarsi entro il 6 maggio 2023 
 

1 SEMIFINALE 

Organizza e responsabile dell’evento: VINCENTE GIRONE A 

VINCENTE GIRONE A VINCENTE GIRONE B 

  
2 SEMIFINALE 

Organizza e responsabile dell’evento: VINCENTE GIRONE C 

VINCENTE GIRONE C VINCENTE GIRONE D 

 
La VINCENTE di ogni semifinale si qualifica per la finale prevista per il 18 maggio a Noicattaro 
 

Si ricorda che le iscrizioni andranno effettuate on-line tramite piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it. generando il modulo evento mediante l’unica FASE DISTRETTUALE 
presente in piattaforma, il giorno previsto per la gara.  

http://www.campionatistudenteschi.it/
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Tale modulo dovrà contenere i nominativi dei componenti la squadra a firma del Dirigente scolastico, da 
consegnare sul luogo di gara agli ufficiali/arbitri.  
NON SARANNO AMMESSE DEROGHE O ISCRIZIONI SU MODELLI CARTACEI SUL 
CAMPO. 
 
Adempimenti:  
La squadra ospitante dovrà provvedere al: Referto gara Federale, campo di gara, arbitraggio, assistenza medica. 

LA SCUOLA VINCITRICE dovrà comunicare il risultato degli incontri e inoltrare copia pdf dei 
MODULI EVENTI firmati e vidimati dal Dirigente Scolastico ad entrambe gli indirizzi di posta elettronica 
sottostanti:  

• michidi62@gmail.con 

• pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it 
Eventuali rinunce alla partecipazione da parte delle Istituzioni Scolastiche dovranno essere 

tempestivamente inviate a detto indirizzo mail, a firma del Dirigente scolastico. 
Si ricorda che ogni Istituto dovrà essere munito del documento di riconoscimento valido degli alunni 

partecipanti (C.I. o modulo scolastico). 
Il Dirigente con l’iscrizione attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa e l’idoneità 

sportiva (non agonistica D.M. 08/08/14) - Agli atti della Scuola la dichiarazione di autorizzazione rilasciata dai 
genitori. 

In relazione alla realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche – Campionati Studenteschi il 
recente regolamento UE 679/2016 determina le modalità e puntualizza le procedure per l’acquisizione e il 
trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati (Informativa resa ai sensi degli articoli13-14 
del GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 24/05/2018). 

In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome, cognome, data 
di nascita e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con l’organizzazione e la 
partecipazione alle manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è necessario specificare nel 
modulo di informativa abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da sottoporre ai genitori degli 
studenti interessati per richiederne l’autorizzazione, che sul portale MIM http://www.campionatistudenteschi.it  
è disponibile l’informativa trattamento dati 14_informativa_privacy_Campionati.pdf  
(campionatistudenteschi.it) 

Si suggerisce inoltre di acquisire liberatoria in merito ad eventuali immagini – foto e video – riprese 
durante le manifestazioni. I dati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione 
delle manifestazioni sportive scolastiche dall’Ufficio ed eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione 
della manifestazione – e per i soli fini per i quali è richiesta l’autorizzazione.  

Si invitano, infine, tutte le Istituzioni Scolastiche a voler provvedere all’organizzazione delle fasi di 
istituto compilando, sulla piattaforma dedicata, la pagina relativa alla creazione dell’evento. 

Tutti i dati verranno cancellati al termine dell’anno scolastico. 
 

Docenti accompagnatori: 
 

Si ricorda ai docenti che l’azione di accompagnamento degli studenti alle varie fase dei campionati 
studenteschi è disciplinata dal regolamento tecnico che prevede quanto segue: “….In tutte le fasi di svolgimento 
l’accompagnamento degli studenti sui campi di gara è affidato ai docenti di Educazione fisica/Scienze motorie e sportive 
dell’Istituto scolastico…..detto incarico comporta l’obbligo per tutti i docenti accompagnatori di una attenta ed assidua vigilanza 
degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente”. 

  Il quadro normativo di riferimento prevede che la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del 
personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi 
(culpa in vigilando disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 in parte trasfuso nell’art. 574 del 
Testo Unico sull’Istruzione: D.Lgs. 297/94). 

mailto:michidi62@gmail.con
../../../../../../mi15982_istruzione_it/Documents/attività%20sportiva%202021-22/as22%20C1%20Circ.%20Ministeriali/C.S,/14_informativa_privacy_Campionati.pdf
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Agli alunni va ricordato, infine, che eventuali danni arrecati alle strutture dovranno essere risarciti e che 
possono essere applicabili tutte le sanzioni disciplinari previste dal regolamento d’Istituto, in quanto l’attività 
dei Campionati Sportivi Studenteschi, rientra nella normale attività extracurriculare deliberata dagli organi 
collegiali. 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE  
                                                                                                               Dott.ssa Giuseppina Lotito 
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