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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017 - PALLAVOLO

Ufficio Educazione
Fisica
Via De’ Castagnoli, 1
0513785280/1/2
edfisica.bologna@istruzi
oneer.it

L’ OPSS (Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola) dei Campionati Studenteschi 2017
comunica le date in cui verranno effettuati gli inc ontri di Pallavolo della manifestazione
provinciale riservati alle categorie CF-CM-AF-AM
Gli incontri (data, orario e luogo) sono stati individuati e concordati dai Docenti responsabili di
Pallavolo.
Si richiama la normativa inerente alla sicurezza degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre
scolastiche. In proposito si sottolinea che l’accesso al pubblico è regolamentato da tali norme e
che non è prevista la presenza di pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive
interscolastiche, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico.
I docenti referenti di Pallavolo dovranno comunicare, con urgenza, all'Ufficio Educazione Fisica
entro il giorno successivo il risultato dell'incontro effettuato.
Il servizio di assistenza medica e gli arbitraggi saranno garantiti solo per incontri che si
svolgeranno minimo SETTE GIORNI dopo la comunicazione all’Ufficio Educazione Fisica. La
comunicazione di un incontro può essere effettuata anche con largo anticipo.
Tali
comunicazioni
dovranno
avvenire
esclusivamente
via
e-mail
(edfisiica.bologna@g.istruzioneer.it). Le SS.LL. si assicureranno dell'avvenuta ricezione da parte
dell'Ufficio scrivente, mediante conferma telefonica.
Si forniscono inoltre alcune precisazioni sul regolamento e le formule di svolgimento del
campionato provinciale ad integrazione delle schede tecniche dei CS 201 7.
In tutti gli incontri, sia a concentramento che con altre formule,
si applicano le seguenti regole:
Torneo delle Scuole Medie - 1° grado
Gli incontri si svolgono in tre set obbligatori. Tutti e tre con RPS. Il primo e il secondo terminano
a 25 punti senza due punti di vantaggio. Il terzo a 15, senza due punti di vantaggio; a 8 si cambia
campo.
Vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente con il punteggio di 3 -0, 2 punti per 2-1, 1 punto
per la squadra perdente per 1-2 e 0 per 0-3.
Tutti gli iscritti a referto devono giocare almeno un set per intero, 6 il primo e 6 il secondo set.
Se una squadra non iscrive a referto 12 giocatori, il secondo set dovranno giocare quelli che non
hanno giocato il primo e uno o due studenti che già avranno giocato il primo set.
Se una squadra non iscrive almeno 10 giocatori a referto la partita NON si può giocare.
Non ci sono cambi quindi al primo e al secondo set, tranne il caso sopra espo sto (nella riga
precedente)
Al terzo set si possono effettuare i cambi, secondo la norma FIPAV.
Torneo delle Scuole Superiori - 2° grado
Gli incontri si svolgono in tre set obbligatori. Tutti e tre con RPS. Il primo e il secondo terminano
a 25 punti senza due punti di vantaggio. Il terzo a 15, senza due punti di vantaggio; a 8 si cambia
campo.
Vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente con il punteggio di 3 -0, 2 punti per 2-1, 1 punto
per la squadra perdente per 1-2 e 0 per 0-3.
Tutti gli iscritti a referto devono giocare almeno un set per intero, 6 il primo e 6 il secondo set.
Nei primi due set NON si utilizza il libero.
Se una squadra non iscrive a referto 12 giocatori, il secondo set dovranno giocare quelli che non
hanno giocato il primo e uno o due studenti che già avranno giocato il primo set.
Se una squadra non iscrive almeno 10 giocatori a referto la partita NON si può giocare.
Non ci sono cambi quindi al primo e al secondo set, tranne il caso sopra esposto (nella riga
precedente)
Al terzo set si possono effettuare i cambi, secondo la norma FIPAV, e utilizzare il libero.

