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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Ufficio Terzo 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it 
 
 

(vedasi protocollo in alto) Genova, (vedasi timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di I^ e II^ grado 
della Liguria interessati 

Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive 
Alla Federazione Italiana Pallavolo 

Via Padre Santo – Genova 
Al CONI Liguria Comitato Regionale 

Via Ippolito d’Aste 
Alla Regione Liguria – Ufficio Sport 

Loro Sedi, via e-mail 

Oggetto: Finali regionali Campionati Studenteschi di Volley S3 e Pallavolo - anno scolastico 2018/2019. 

L’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva di Genova Coordinamento Regionale, facendo seguito alla rilevazione delle 
scuole iscritte sul sito www.sportescuola.gov.it su mandato dell’Organismo Regionale Liguria, organizza le 
fasi Regionali dei Campionati Studenteschi 2018/2019: 

 

Campionati Studenteschi di Volley S3 e Pallavolo – Finale REGIONALE 
mercoledì 3 aprile 2019 

Santo Stefano Magra - PalaConti (Volley S3 1° grado - Cadetti/e) 
La Spezia , PalaMariotti (Pallavolo 2°grado - Allievi/e) 

 
Cat Cadetti/e (nati/e nel 2005-2006) e Cat. Allievi/e (nati/e 2002, 2003 e 2004 - 2005 ev. anticipo scolastico) 

 

ritrovo rappresentative La Spezia e Genova ore 9.00 
ritrovo rappresentative Savona e Imperia ore 10.30 

 
Sono ammesse a partecipare alla finale Regionale le squadre risultate vincitrici delle rispettive Finali 
Provinciali. 
Si ricorda che le iscrizioni e l’abbinamento per la fase Regionale dovranno avvenire improrogabilmente 
entro il 27 marzo 2019. 
Le Istituzioni Scolastiche ammesse dovranno spedire, entro tale data l’allegato B timbrato e firmato dal 
Dirigente scolastico contenente i dati relativi alle squadre ammesse composte da sei atleti (Volley S3) e da 
dodici atleti (Pallavolo) all’indirizzo edfisica.laspezia@gmail.com 
E’ consentito inserire nell’allegato B un massimo di due studenti in eccedenza a quanto previsto dalla 
scheda Tecnica della disciplina. 
Si allegano alla presente copia del programma gara, regolamento e schede tecniche. 

 

 

 
Firmato digitalmente da 

Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE UFFICIO TERZO 

CLAVARINO ALESSANDRO 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 

Alessandro Clavarino 
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LOGISTICA ARRIVI 

I Pullman dopo aver scaricato gli alunni nelle due sedi di gioco potranno parcheggiare gratuitamente nello 

spazio interno al PalaMariotti. 

 

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

categoria gir incontri ora “PALACONTI” -   SANTO STEFANO MAGRA 
- adiacenze  via pietro nenni 

CADETTI A LA SPEZIA - GENOVA 9.40 Campo 1 

CADETTI B SAVONA - IMPERIA 11.00 Campo 1 

CADETTI  PERDENTI A/B   3° - 4° posto 12.20 Campo 1 

CADETTI  VINCENTI  A/B   1°-2°  posto 13.40 Campo 1 

     

CADETTE A LA SPEZIA - GENOVA 9.40 Campo 2 

CADETTE B SAVONA - IMPERIA 11.00 Campo 2 

CADETTE  PERDENTI A/B   3° - 4° posto 12.20 Campo 2 

CADETTE  VINCENTI  A/B   1°-2°  posto 13.40 Campo 2 

     

categoria gir incontri ora “PALASPORT MARIOTTI “ - LA SPEZIA  
- via della pianta 

ALLIEVI A LA SPEZIA - GENOVA 9.00 Campo 1 

ALLIEVI B SAVONA - IMPERIA 11.20 Campo 1 

ALLIEVI  PERDENTI A/B   3° - 4° posto 12.40 Campo 1 

ALLIEVI  VINCENTI  A/B   1°-2°  posto 14.00 Campo 1 

     

ALLIEVE A LA SPEZIA - GENOVA 10.00 Campo 2 

ALLIEVE B SAVONA - IMPERIA 11.20 Campo 2 

ALLIEVE  PERDENTI A/B   3° - 4° posto 12.40 Campo 2 

ALLIEVE  VINCENTI  A/B   1°-2°  posto 14.00 Campo 2 
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REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 Per tutte le categorie valgono le regole delle schede tecniche. 

 Le partite saranno arbitrate da ufficiali di gara individuati dal designatore regionale FIPAV 

 Ogni alunno partecipante deve essere in possesso di un documento di riconoscimento 

 Ogni squadra dovrà presentare il giorno della gara 2 copie firmate e timbrate del mod. B scaricato 

dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it . 

 Saranno ammesse a giocare solo quelle squadre che si presenteranno in campo con non meno 
di 6 giocatori (Volley S3) e 12 giocatori (pallavolo). Le squadre che si presenteranno con un numero 
inferiore di giocatori potranno disputare l’incontro, ma perderanno a tavolino. 

 Riserve fuori numero massimo: è consentito inserire nell’allegato B un massimo di due studenti in 
eccedenza a quanto previsto dalla scheda Tecnica della disciplina, purché nell’allegato B 
consegnato sul luogo gara agli ufficiali/arbitri, siano poi evidenziati i nominativi degli eventuali 
studenti che non prenderanno parte alla singola  gara in programma. 

 Pallavolo: Ogni giocatrice/ore presente sull’Allegato B deve giocare almeno un set 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”. Nella categoria allievi/e la presenza del giocatore/trice “libero” andrà 
disciplinata come da regolamento presente sul portale www.sportescuola.gov.it 

 Volley S3: tutti i giocatori disputeranno ogni frazione di gioco. 

 Solo il docente della scuola in campo può stare in panchina. 
 Per tutte le categorie si disputeranno semifinali e finali e si giocherà ogni incontro  al meglio di 2  

set su 3 con eventuale 3° set al meglio dei 15 con cambio a 8 punti. 

 Ogni squadra dovrà portare con sé i palloni necessari per il proprio riscaldamento ed 

eventualmente utilizzabili per la gara. 

 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. 
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