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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di Primo e Secondo grado
statali e paritarie del Lazio
e p.c.

Ai Dirigenti degli ATP del Lazio

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2016/2017 PALLAVOLO - FINALI REGIONALI
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della
FIPAV organizza le Finali Regionali dei Campionati Studenteschi 2016/17 di PALLAVOLO per le Scuole
Secondarie di Primo e Secondo grado (Cadetti e Cadette Allievi e Allieve)
16 maggio 2017
VITERBO
RITROVO DELLE SQUADRE
ore 8:15 presso il Palamalè Via dei Monti Cimini 17 - Viterbo da dove, distribuendosi sui pullman in base al
campo di gioco, saranno accompagnati alle rispettive palestre da docenti dell’organizzazione.
Ad ogni pullman sarà assegnato un solo campo di gioco e accompagnerà tutte le rappresentative che
giocheranno su quel campo.
Secondo quanto riportato nel Progetto Tecnico allegato alla nota MIUR n.9060 del 7/12/2016 si precisa
quanto segue:
 Le scuole dovranno consegnare il giorno della gara il MODELLO B completo dei dati richiesti e a
firma dal Dirigente Scolastico.
 I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.campionatistudenteschi.it,
dopo la registrazione degli alunni partecipanti.
Non saranno accettati altri modelli cartacei compilati a mano.
 Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento
personale o modello di certificazione della scuola).
 Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di
appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica e in
nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola.
 In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli
organizzatori e i giudici di gara.
CAMPI GARA
CADETTI
Palestra Pio Fedi – Via Puglia 25 – Grotte S. Stefano
CADETTE
gir. A: Palestra ITIS L. da Vinci – Via A.Volta, 26 - Viterbo
gir. B: Palasporting – Strada Tuscanese, 26 - Viterbo
ALLIEVI
gir. A: Palavolley – Via Gran Sasso - Viterbo
gir. B: Palamurialdo – Via Caduti IX Stormo - Viterbo

ALLIEVE
gir. A: Palestra S. Maria della Verità – Via Oslavia, 2 - Viterbo
gir. B: Palestra Paolo Savi – Via Lorenzo da Viterbo - Viterbo
FORMULA DI GIOCO
Categorie Cadetti/Cadette
Cadetti 4 squadre:
 direttamente due semifinali. Le due vincenti disputeranno la Finale 1°/2° posto.
Tutte le partite si giocano al meglio dei due set vinti.
Cadette 6 squadre: divise in due gironi (vedi calendario gare)
 Gironi eliminatori: per il primo incontro giocheranno fra loro le squadre più vicine, nel secondo
incontro giocherà la squadra vincente della prima partita contro la terza squadra che ha riposato.
Tutte le partite si giocano al meglio dei due set vinti.
 Nel terzo incontro giocherà la perdente della prima partita con la terza squadra. Nel caso in cui al
termine del secondo incontro sia già determinata la vincente del girone, il terzo incontro si disputerà
su due soli set con l’eventuale pareggio.
 Finale 1°/2° posto: le vincenti dei due gironi disputeranno la finale 1° - 2° posto, dal terzo al sesto
posto la relativa posizione sarà determinata dai risultati del girone eliminatorio.
Categorie Allievi/Allieve 6 squadre: divise in due gironi (vedi calendario gare)
 Gironi eliminatori: per il primo incontro giocheranno fra loro le squadre più vicine, nel secondo
incontro giocherà la squadra vincente della prima partita contro la terza squadra che ha riposato.
Tutte le partite si giocano al meglio dei due set vinti.
 Nel terzo incontro giocherà la perdente della prima partita con la terza squadra. Nel caso in cui al
termine del secondo incontro sia già determinata la vincente del girone, il terzo incontro si disputerà
su due soli set con l’eventuale pareggio.
 Finale 1°/2° posto: le vincenti dei due gironi disputeranno la finale 1° - 2° posto, dal terzo al sesto
posto la relativa posizione sarà determinata dai risultati del girone eliminatorio.
COMPOSIZIONE GIRONI
Cadette – gir. A: Viterbo 1 – Rieti - Latina
Cadette – gir. B: Viterbo 2 – Roma- Frosinone
Allievi - gir. A: Viterbo 1 – Rieti – Frosinone
Allievi – gir. B: Viterbo 2 – Roma – Latina
Allieve - gir. A: Viterbo 2 – Rieti – Latina
Allieve – gir. B: Viterbo 1 – Roma – Frosinone
CALENDARIO GARE
CADETTI:
Palestra Pio Fedi – Via Puglia 25 – Grotte S. Stefano
intervallo fra gli incontri 15 min. (le squadre inizieranno il riscaldamento negli spazi adiacenti alle palestre)
 ore 9:15 Latina vs Viterbo
 a seguire Roma vs Frosinone
 a seguire Finale 1° - 2° posto
CADETTE:
Gir. A: Palestra ITIS L. da Vinci – Via Bruno Buozzi, 107 - Viterbo
intervallo fra gli incontri 15 min. (le squadre inizieranno il riscaldamento negli spazi adiacenti alle palestre)
 Ore 8:45 - Viterbo 1 vs Rieti
 a seguire la vincente vs Latina
 a seguire la perdente del primo incontro vs Latina
Gir. B: gir. B: Palasporting – Via Tuscanese, 26 - Viterbo
intervallo fra gli incontri 15 min. (le squadre inizieranno il riscaldamento negli spazi adiacenti alle palestre)
 Ore 8:45- Viterbo 2 vs Roma
 a seguire la vincente vs Frosinone




a seguire la perdente del primo incontro vs Frosinone
a seguire Finale 1°/2° posto

ALLIEVI:
Gir. A: Palavolley – Via Gran Sasso - Viterbo
intervallo fra gli incontri 15 min. (le squadre inizieranno il riscaldamento negli spazi adiacenti alle palestre)
 Ore 8:45 - Viterbo 1 vs Rieti
 a seguire la vincente vs Frosinone
 a seguire la perdente del primo incontro vs Frosinone
 a seguire Finale 1°/2° posto
Gir. B: Palamurialdo – Via Caduti IX Stormo - Viterbo
intervallo fra gli incontri 15 min. (le squadre inizieranno il riscaldamento negli spazi adiacenti alle palestre)
 Ore 8:45- Viterbo 2 vs Roma
 a seguire la vincente vs Latina
 a seguire la perdente del primo incontro vs Latina
ALLIEVE:
Gir. A: Palestra S. Maria della Verità – Via oslavia, 2 - Viterbo
intervallo fra gli incontri 15 min. (le squadre inizieranno il riscaldamento negli spazi adiacenti alle palestre)
 ore 8:45 - Viterbo 2 vs Rieti
 a seguire la vincente vs Latina
 a seguire la perdente del primo incontro vs Latina
Gir. B: Palestra Paolo Savi – Via Lorenzo da Viterbo - Viterbo
intervallo fra gli incontri 15 min. (le squadre inizieranno il riscaldamento negli spazi adiacenti alle palestre)
 ore 8:45 - Viterbo 1 vs Roma
 a seguire la vincente vs Frosinone
 a seguire la perdente del primo incontro vs Frosinone
 a seguire Finale 1°/2° posto
Disposizioni tecniche
Altezza della rete: Cadetti e Cadette m. 2,15, Allieve m. 2,24, Allievi m. 2,35
Si ricorda:
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 obbligatoriamente giocare almeno un set per ogni incontro.
Tutte le squadre dovranno venire provvisti di palloni e acqua.
Si consiglia di portare il pranzo al sacco, in quanto il rientro è previsto al termine dell’intera manifestazione.
PREMIAZIONE
La premiazione verrà effettuata direttamente sul campo di gioco al termine della manifestazione. Saranno
premiate le prime due squadre classificate di ogni categoria.

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

