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Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali 
dell’U.S.R. Liguria  
Ai Referenti MIUR di  Ed. Fisica della Liguria 
Ai  Dirigenti  Scolastici delle  scuole 
secondarie di 1° e 2° grado della Liguria 
ammesse alla manifestazione 
Alla Regione Liguria – Ufficio Sport 
Al  Comitato regionale del Coni 
Al Comitato regionale FIPAV 
Al Comitato regionale FMSI 
Alla ASD Albisola Pallavolo 
All’Ist.  Comprensivo delle Albisole 
 
 
Loro sedi, via e-mail 

 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2016/17: fase regionale di Pallavolo. 

        
Lo scrivente ufficio, a seguito dell’emanazione della nota MIUR n. 9060 del 7.12.16 e su mandato 

dell’O.R.S.S. della Liguria, tenuto conto dei risultati delle fasi provinciali della medesima disciplina 
sportiva, organizza le finali regionali dei Campionati Studenteschi di Pallavolo, in collaborazione con 
la Regione Liguria, il Comitato regionale Coni Liguria, il Comitato regionale FIPAV, il Comitato 
Regionale FMSI, la ASD Albisola Pallavolo e l’Ist. Comprensivo delle Albisole. 

La manifestazione si svolgerà ad Albisola Superiore (SV) il 4 maggio 2017 presso il Palasport 
“Angelo Besio” di via alla Massa 4, con ritrovo dei partecipanti alle ore 09.00 . Si giocherà nel 
rispetto delle seguenti regole: 

 
 

- Valgono le regole delle Schede tecniche 2016/17, ad eccezione di quanto specificato più sotto. 
- Le partite saranno arbitrate da un ufficiale di gara designato dal Comitato Regionale Liguria 

della FIPAV. 
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- Categorie ammesse: Cadetti/e (nati nel 2003/04); Allievi/e (nate/i nel 2000/01/02 + 03 se in 
anticipo scolastico). Ogni alunno partecipante deve essere munito di un valido documento di 
riconoscimento. 

- Ogni squadra dovrà presentare 2 copie firmate e timbrate dell’Allegato B scaricato dal citato 
portale MIUR www.campionatistudenteschi.it , condizione necessaria alla disputa delle 
partite. Tutte le/gli alunne/i partecipanti devono essere regolarmente iscritte sul citato portale 
MIUR almeno 7 giorni prima della data delle partite. 

- Ogni I.S.A. partecipante dovrà inoltre inviare a edfisicasv@gmail.com copia firmata e timbrata 
del citato Allegato B entro e non oltre le ore 12.00 del 27 aprile 2017 . 

- Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a 
concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto 
assicurativo della scuola di appartenenza. 

- Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi 
(studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i 
rischi derivanti da responsabilità civile per tutti i partecipanti, compresi gli organizzatori. 
L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto 
conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sul sito web del 
Comitato regionale del CONI. 

- Le/gli alunne/i devono essere in regola con le disposizioni previste in merito alla certificazione 
medica (vedi Progetto tecnico 2017 pagina 12). 

- Saranno ammesse a giocare solo quelle squadre che si presenteranno in campo con non meno 
di 10 giocatrici (max 12). Ogni giocatrice/ore presente sull’Allegato B deve giocare almeno 
10 punti consecutivi a partita per assolvere “all’obbligo della partecipazione alle gare di tutti 
gli iscritti a referto per almeno una intera frazione di gioco, al fine di promuovere il valore 
educativo dell’attività sportiva secondo un principio inclusivo”.   

- Solo il docente della scuola in campo può stare in panchina.  
- Ogni partita si giocherà al meglio dei 2 sets su 3 (il 3° non è obbligatorio se si è già sul 2-0), 

con il Rally Point System. L’eventuale 3° set si giocherà ai 15 con cambio di campo a 8 punti) 
- Ogni squadra porterà al seguito un numero di palloni idoneo per il proprio riscaldamento ed 

eventualmente utilizzabili in gara. 
- Verranno utilizzati referti semplificati ed un referto a parte per i cambi obbligatori. 
- Gli accoppiamenti delle squadre in calendario e la sequenza gare è il risultato di un sorteggio 

integrale, effettuato categoria per categoria. 
- Componenti staff tecnico organizzativo: Prof. Marco Sonaglia, Prof. Renzo Tassinari, Prof.ssa 

Eleonora Calegari, Sig. Nerino Lo Bartolo. 
 
 

Distinti saluti.  
 

 
In allegato: 
- Calendario ed orario gare. 

 
 
 

                      Il Dirigente 
         Aureliano Deraggi 
 

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


