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Prot. n.    1268/C32               La Spezia,    10 Febbraio 2016  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Isa 1 – Isa 4 
Isa 5 – Isa 6 

Isa 8 – Isa 17 
Isa 18 – Isa 21 

OGGETTO: Campionati Studenteschi di Pallavolo 2016 – categoria cadetti/cadette 

Quest’Ufficio viste le iscrizioni pervenute e verificata l’iscrizione degli Istituti partecipanti sul portale 
www.campionatistudenteschi.it, formula i seguenti  tornei di pallavolo per la categoria cadetti/e nati negli 
anni 2002-2003. I tornei si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport di Santo Stefano Magra nei giorni: 

CADETTE    lunedì 7 marzo - martedì 15 marzo 2016 
CADETTI     mercoledì 9 marzo 2016 
Ritrovo       ore 8.30 inizio gare ore 9.00. 

Si raccomanda a tutti di seguire le seguenti norme generali: 
·  Essere in possesso della distinta degli alunni/e partecipanti agli incontri , modello B/I scaricato dalla 
piattaforma www.campionatistudenteschi.it dopo aver associato gli alunni alla disciplina (condizione 
necessaria alla disputa delle partite). 
·  Gli alunni/e devono essere in regola con le disposizioni previste in merito alla certificazione medica 
vedi Progetto Tecnico pag. 10 
·  Gli incontri saranno diretti dagli arbitri ufficiali della FIPAV. Ogni Istituto dovrà indicare 
eventualmente uno studente refertista. 
·  I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare sui propri alunni durante tutta la durata della 
manifestazione (Artt. 2047. 2048 C.C. L.312/80) 
·  Indossare abbigliamento idoneo agli incontri. 
·  Presso l’impianto sportivo è funzionante un servizio di ristoro bar. Tutti i partecipanti sono tenuti al 
rispetto degli spazi e invitati a lasciare il luogo in ordine (carte, bottigliette ecc.) 

Distinti saluti 

     IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

    ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

AD/GA/MR    
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Formula di svolgimento - CADETTI 

Le squadre giocheranno un girone all’italiana e gli incontri, stabiliti per sorteggio effettuato alla 

presenza dei docenti di Ed. Fisica o loro delegati il giorno 12 febbraio 2016, si disputeranno su due campi:  

Squadra 1 - ISA 6 

Squadra 2 - ISA  1 

Squadra 3 - ISA  21 

Squadra 4 - ISA  8 

CAMPO A 

1 2 

1 3 

1 4 

 

CAMPO B 

3 4 

2 4 

2 3 

 

Gli incontri si svolgono al meglio dei 3 set (2 su 3), i primi 2 ai 25 punti, l’eventuale terzo al 15. 
Si gioca con il sistema Rally Point system: vince l'incontro chi arriva per primo a 25/15 punti con 
un minimo di due punti di vantaggio. Ogni set vinto vale 1 punto.  
Le prime due squadre in classifica disputeranno la finale prevista il giorno 4 aprile 2016 con ritrovo alle ore 
9.00 e inizio 9.30 
 
Sussiste l'obbligo che tutti gli iscritti (Allegato B1) debbano giocare almeno un set intero per ogni incontro. 
N.B.: Eseguito il riconoscimento iniziale gli alunni non potranno abbandonare la manifestazione, 
salvo casi particolari e solo dopo aver OBBLIGATORIAMENTE informato la responsabile della 
manifestazione, prof.ssa Giovanna Agnolucci. Se una squadra si presenta, nel proseguo della 
manifestazione, con meno di 10 giocatori, senza una motivazione valida e accertata, giocherà 
ugualmente la partita, ma avrà la partita persa a tavolino con il peggior punteggio: 2-0. 
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Formula di svolgimento - CADETTE 

Le squadre giocheranno divise in due gironi all’italiana e gli incontri, stabiliti per sorteggio 

effettuato alla presenza dei docenti di Ed. Fisica o loro delegati il giorno 12 febbraio 2016, si disputeranno 

in due differenti giornate, su due campi:  

GIRONE A GIRONE B 

Squadra 1   ISA 21  Squadra 5   ISA   6     

Squadra 2   ISA  8  Squadra 6   ISA  4 

Squadra 3   ISA  1  Squadra 7    ISA  5 

Squadra 4   ISA  17  Squadra 8   ISA  18 

 

GIRONE A - 7 marzo 2016  
 
 
CAMPO A 

1 2 

1 3 

1 4 

 
CAMPO B 

3 4 

2 4 

2 3 
 

GIRONE B - 15 marzo 2016  
 
 
CAMPO A 

5 6 

5 7 

5 8 

 
CAMPO B 

7 8 

6 8 

6 7 
 

 

Gli incontri si svolgono al meglio dei 3 set (2 su 3), i primi 2 ai 25 punti, l’eventuale terzo al 15. 
Si gioca con il sistema Rally Point system: vince l'incontro chi arriva per primo a 25/15 punti con 
un minimo di due punti di vantaggio. Ogni set vinto vale 1 punto.  
Le squadre prime in classifica nei rispettivi gironi disputeranno la finale prevista il giorno 4 aprile 2016 con 
ritrovo alle ore 10.00 e inizio 10.30 
 
Sussiste l'obbligo che tutti gli iscritti (Allegato B1) debbano giocare almeno un set intero per ogni incontro. 
N.B.: Eseguito il riconoscimento iniziale gli alunni non potranno abbandonare la manifestazione, 
salvo casi particolari e solo dopo aver OBBLIGATORIAMENTE informato la responsabile della 
manifestazione, prof.ssa Giovanna Agnolucci. Se una squadra si presenta, nel proseguo della 
manifestazione, con meno di 10 giocatori, senza una motivazione valida e accertata, giocherà 
ugualmente la partita, ma avrà la partita persa a tavolino con il peggior punteggio: 2-0. 
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PALLAVOLO  

 

 

Composizione delle squadre  
Ogni squadra, è composta da un massimo di 12 giocatori con la presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 giocatori. 

Non saranno ammesse alla disputa dell’incontro squadre con meno di 10 giocatori. Nel rispetto del principio di 

inclusività, espresso nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi, tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare 

almeno un set per ogni incontro.  

 

Impianti e attrezzature  
Il campo misura mt. 9 di larghezza e mt. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta alla seguente altezza:  

mt. 2.15 sia per la categoria maschile che femminile.  

E' consentito l'uso di vari tipi di pallone, in pelle o in materiale sintetico, purché vengano rispettate le seguenti 

dimensioni: circonferenza da cm. 62 a cm. 67, peso da gr. 230 a gr. 250.  

 

Regole di gioco  
Tutti gli incontri si disputano su 3 set obbligatori (giocati con il Rally Point System). Il 3° set prevede sia la ripetizione 

del sorteggio che il cambio del campo al 13° punto.  

Ogni set vinto vale 1 punto.  

Gli incontri ad eliminazione diretta e/o con formule a concentramento1, si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con 

il "Rally point system" (il 3° set a 15 con cambio di campo a 8 punti).  

1 Per concentramento si intende ogni manifestazione che prevede per una squadra più di una gara in una giornata.  

Rally point system: per ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che quella in 

ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire, ruotando 

di una posizione in senso orario.  

Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra 

avversaria.  

La scelta della tecnica di battuta è libera. La zona di servizio è larga mt. 9.  

La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore.  

Quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso, l'azione continua.  

Sono ammesse 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set.  

Non è consentito l'uso del giocatore "libero".  

Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio.  

Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande laterali, costituisce sempre fallo.  

L’allenatore può dare istruzioni di gioco agli atleti stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria 

panchina, dal prolungamento della linea di attacco all'area di riscaldamento, senza disturbare o ritardare il gioco.  

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario:  

1. in base al maggior numero di gare vinte;  

2. in base al miglior quoziente set;  

3. in base al miglior quoziente punti;  

4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.  
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.  

  

1) Per concentramento si intende ogni manifestazione che prevede per una squadra più di una gara in una giornata.   
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