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Roma, 16/5/2013

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di Primo grado statali
e paritarie del Lazio
Ai Coordinatori Territoriali di
Educazione Fisica del Lazio
e p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio
Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi PALLAVOLO 2012/2013 – FINALI REGIONALI- I gr
Quest’ufficio Scolastico, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FIPAV, il CONI Lazio ed il CIP Lazio
organizza le Finali Regionali dei GSS di Pallavolo per la Scuola secondaria di I grado categoria Cadetti e
Cadette:
martedì 21 MAGGIO 2013
RIETI
RITROVO DELLE SQUADRE
L’appuntamento per tutte le squadre è alle ore 9.00 presso campo scuola Raul Guidobaldi, P.le Leoni - Rieti
da dove, distribuendosi sui pullman in base al girone assegnato, saranno accompagnati ai rispettivi campi di
gioco da docenti dell’organizzazione. Ad ogni pullman sarà assegnato un solo campo di gioco dove
prenderanno posto le tre squadre del girone.
CAMPI GARA
1. Campo 1 Palacordoni Piazz.le Leoni - Rieti
2. Campo 2 IIS Savoia V.le Maraini - Rieti
3. Campo 3 IIS Geometri – Via A.M Ricci - Rieti
4. Campo 4 Palarufina- S.Rufina Loc S.Rufina
FORMULA DI GIOCO
Gironi eliminatori: sui campi di gioco sarà effettuato il sorteggio per determinare le squadre che
giocheranno il primo incontro, nel secondo incontro giocherà la squadra perdente della prima partita
contro la terza squadra che ha riposato. Nel terzo incontro la vincente della prima partita con la terza
squadra. Si gioca al meglio dei 2 set. Le fasi eliminatorie si disputeranno nella mattinata.
Fase Finale: le vincenti dei due gironi disputano la finale 1° - 2° posto, dal terzo al sesto posto saranno
determinati dai risultati del girone eliminatorio.
Le Finali 1°-2° posto si disputeranno sui seguenti campi:
Palacordoni categoria Cadetti, IIS Geometri categoria Cadette

CATEGORIA CADETTI

CATEGORIA CADETTE

GIRONE A (CAMPO 1)
Palacordoni
LATINA

GIRONE B (CAMPO 2)
IIS Savoia
RIETI 2

GIRONE A (CAMPO 3)
IIS Geometri
LATINA

GIRONE B (CAMPO 4)
SantaRufina
RIETI 2

FROSINONE

ROMA

FROSINONE

ROMA

RIETI 1

VITERBO

RIETI 1

VITERBO

NORME GENERALI
Possono partecipare tutti gli alunni/e secondo la categoria di appartenenza, purché regolarmente
iscritti e frequentanti, in possesso d’idonea certificazione medica (D.M. del 28.2.83).
In base alle disposizioni della COR riunitasi il 27/2/2013 non sono ammessi gli studenti in ritardo
- Le scuole si dovranno presentare all’incontro con il modello B/1
- Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documenti
ufficiali oppure fotografia autenticata dal Dirigente Scolastico).
- Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della
scuola di appartenenza. Si ricorda che il docente accompagnatore è l’unico abilitato a guidare la
squadra durante le gare.
- Per tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi è previsto il controllo sanitario
per la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28 Febbraio 1983 e del D.P.R.
272/00, fino alle finali regionali comprese.

PREMIAZIONE
Le premiazioni si effettueranno a fine manifestazione.

f.to Il Dirigente
Mariangela Caturano

