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                                 Prot. n° 1093/C32 

Savona,  8 aprile 2016 

 
 
Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali di Savona 
e  Genova  
Al Coordinatore  di  Ed. Fisica della Liguria 
Ai  Dirigenti  Scolastici delle  scuole 
secondarie di  2° grado della Liguria ammesse 
alla manifestazione 
Alla Regione Liguria – Ufficio Sport 
Al  Comitato regionale del Coni  
Al Comitato regionale FIPAV 
Al Presidente dell’ASD Palabeach village -
Spotorno 
 
 
Loro sedi, via e-mail 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2015/16 – Fase regionale di Beach volley. 

 
 
L’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva di Savona, a seguito dell’emanazione della C.M. prot. n. 9690 del 

2.11.2015, organizza su mandato dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola la fase regionale dei 
Campionati Studenteschi 2015/16 di Beach volley, in collaborazione con la Regione Liguria il 
Comitato regionale del Coni, il Comitato regionale FIPAV e l’A.S.D. Palabeach village di Spotorno. 

La manifestazione avrà luogo a Spotorno venerdì 22 aprile 2016 presso il Palabeach village in 
via Serra 41. 

 
Sono ammessi a partecipare alle gare gli studenti di ambo i sessi regolarmente iscritti e 

frequentanti le scuole secondarie di 2° grado statali e non statali paritarie, in possesso dell’idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica accertata a norma del D.M. del 24/04/2013 e successive 
modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: 

 
Norme comuni: Gli alunni dovranno aver partecipato alle fasi d’istituto e/o comunali, avere un 
documento che consenta la loro identificazione, essere iscritti entro il 15 aprile 2016 sul portale 
www.campionatistudenteschi.it come atleti partecipanti alla fase regionale di Beach volley. 
 
Ammissioni: 2 squadre per ogni categoria delle province di Genova e Savona. Categorie ammesse: 
Allieve / i (1999-2000-01 e 2002 se in anticipo scolastico). 



 
Composizione squadre: n. 2 giocatori/trici + 1 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. Si ricorda che tutte le eventuali riserve presenti dovranno comunque giocare almeno un set 
per ogni gara. 
 
Orari  h. 10.00 (campo A) Allieve: Lic. Chiabrera/Martini SV vs 2^ classificata prov. GE          gara 1 
           h. 10.00 (campo B) cat. Allievi:  Lic. Chiabrera/Martini SV vs 2^ classificata prov. GE    gara 2 
           h. 10.45 (campo A) cat. Allieve: vincente prov. GE  vs  IIS Ferraris/Pancaldo SV             gara 3 
           h. 10.45 (campo B) cat. Allievi:  vincente prov. GE  vs  IIS Ferraris/Pancaldo SV             gara 4 
           h. 11.30 (campo A) cat. Allieve: perdente gara 1  vs  perdente gara 3            (finale 3°-4° posto) 
           h. 11.30 (campo B) cat. Allievi: perdente gara 2  vs  perdente  gara 4            (finale 3°-4° posto) 
           h. 12.15 (campo A) cat. Allieve: vincente gara 1  vs vincente  gara 3             (finale 1°-2° posto) 
           h. 12.15 (campo B) cat. Allievi: vincente gara 2  vs  vincente gara 4              (finale 1°-2° posto) 
 
Ritrovo: le rappresentative dovranno presentarsi sul terreno di gioco, munite di Allegato B/I 
debitamente compilato e firmato e dei propri palloni di gioco, alle ore 09.30 . In mancanza della 
regolare documentazione, le rappresentative non potranno scendere in campo. 
 
Iscrizioni: via e-mail dovranno essere inviate allo scrivente Ufficio (edfisicasv@gmail.com) e p.c. 
all’Ufficio Ed. Fisica della propria provincia entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2013 
utilizzando il modello B/I scaricabile dal portale www.campionatistudenteschi.it . Duplice copia dello 
stesso documento, debitamente compilato e firmato, dovrà essere presentata sul campo di gara. 
 
Riscaldamento: andrà effettuato fuori campo, per permettere il rispetto delle tempistiche stabilite. Se i 
tempi lo permetteranno, saranno concessi 5 min. in campo. 

Ogni rappresentativa dovrà portare al seguito i palloni necessari per il proprio riscaldamento. 
Eventuale pranzo libero. 
 

I docenti accompagnatori, nel rispetto della prassi del gioco, potranno comunicare con gli/le atleti/e  
solamente durante le pause del gioco. Non saranno ammesse segnalazioni né vocali né manuali. 
 

 
 

            Il Dirigente 
        Aureliano  Deraggi 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
 
 

 


