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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO

Rovigo, 12 Dicembre 2018

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione secondaria di
1° e 2 ° grado della Provincia di Rovigo
ed ai Docenti di Educazione Fisica
e p.c.
al COORDINATORE di Educazione Fisica dell’USR del VENETO
al Delegato Provinciale F.I.P.A.V. di Rovigo
al Delegato Provinciale del Coni di Rovigo
all’Assessore allo Sport del Comune di Rovigo

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019 – Fase provinciale di BEACH VOLLEY (categoria ALLIEVI/E)
Fase promozionale categorie RAGAZZI/E, CADETTI/E, JUNIORES M/F
Con la presente si comunica che il giorno VENERDI’ 18 GENNAIO 2019, presso gli impianti sportivi del Circolo
Tennis “Don Bosco” di via Marconi a Rovigo, verrà effettuata la Fase provinciale di BEACH VOLLEY, con la
formula del concentramento, ai fini della razionalizzazione delle risorse finanziarie (contenimento delle spese di
trasporto) per le categorie:
1° GRADO
- RAGAZZI/E alunni/e nati negli anni 2007 (2008 nei casi di anticipo scolastico) (fase promozionale)
- CADETTE/I alunni/e nati negli anni 2005-06 (fase promozionale)
2° GRADO
- CATEGORIE ALLIEVI/E alunni/e nati negli anni 2002-2003-2004 (2005 nei casi di anticipo scolastico)
-CATEGORIE JUNIORES M/F alunni/e nati negli anni 2000-2001
N.B. non sono ammessi alunni/e in ritardo scolastico
PARTECIPAZIONE: La partecipazione è per plesso scolastico e con 1 sola squadra per ciascuna categoria .
PROGRAMMA
Ritrovo delle rappresentative:
le scuole di Rovigo entro le ore 8.15 con inizio gare alle 8.30
le scuole che giungeranno da fuori Rovigo entro le ore 8.45 con inizio gare alle ore 9.00
Dalle ore
8.30 alle ore 13,00 svolgimento degli incontri programmati nei campi allestiti .
Dalle ore 13,00 alle ore 13,15 premiazioni e partenza delle rappresentative per le rispettive sedi.
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REGOLAMENTO DEL TORNEO

CATEGORIA RAGAZZI/E -CADETTI/E

CATEGORIA ALLIEVI/E - JUNIORES M/F

COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE

COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE

Ogni squadra è composta da 3 giocatori in campo.
Le squadre sono maschili o femminili.
Non è previsto l'uso di eventuale riserva.
In caso di infortunio o impossibilità a giocare si gioca in 2

Ogni squadra è composta da 2 giocatori in campo.
È previsto l'uso di un'eventuale riserva che potrà sostituire il giocatore
titolare solo ad inizio dell'incontro oppure, nel caso sostituisca un
giocatore infortunato, in qualsiasi momento ed una sola volta.

IMPIANTI E ATTREZZATURE

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Il terreno di gioco è un rettangolo di m 12 x 6

Il terreno di gioco è un rettangolo di m 16 x 8

Altezza rete :
per entrambe le categorie maschile e femminile a mt. 2,00.
E' consentito l’uso di vari tipi di pallone da beach volley, di cuoio
soffice o sintetico che non assorba umidità purché vengano rispettate le
seguenti dimensioni: circonferenza da cm 66 a cm 68, peso da gr. 260 a
gr. 280.

Altezza rete :
Cat. Allievi e Juniores Maschile: mt. 2,35
Cat Allieve e Juniores Femminile : mt. 2,10
E' consentito l’uso di vari tipi di pallone da beach volley, di cuoio
soffice o sintetico che non assorba umidità
purché vengano rispettate le seguenti dimensioni: circonferenza da cm
66 a cm 68, peso da gr. 260 a gr. 280.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

Valgono le regole della Pallavolo, con le sole eccezioni:
- non si può eseguire il pallonetto con le dita della mano aperta (regola
BV)
- non si può inviare la palla in palleggio nel campo avversario nel primo
tocco; nel secondo e nel terzo tocco è
consentito solo se la palla viaggia perpendicolarmente alla linea delle
spalle (sia nel palleggio avanti che in quello rovesciato).
- E’consentita la presenza dell’allenatore in panchina.

Valgono le regole della Pallavolo, con le sole eccezioni:
- non si può eseguire il pallonetto con le dita della mano aperta (regola
BV)
- non si può inviare la palla in palleggio nel campo avversario nel primo
tocco; nel secondo e nel terzo tocco è consentito solo se la palla viaggia
perpendicolarmente alla linea delle spalle (sia nel palleggio avanti che in
quello rovesciato).
- E’consentita la presenza dell’allenatore in panchina

SISTEMA DI PUNTEGGIO

SISTEMA DI PUNTEGGIO

Gli incontri si disputeranno in unico set (15 o 21 punti) con uno

Gli incontri si disputeranno in unico set (15 o 21 punti) con uno

scarto di 1 punto .
Ogni qualvolta una squadra sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la
palla o commette qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra avversaria
conquista un punto con una delle seguenti conseguenze: se la squadra
avversaria era al servizio, conquista un punto e continua a servire, se la
squadra avversaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire e
conquista anche un punto.

scarto di 1 punto .
Ogni qualvolta una squadra sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la
palla o commette qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra avversaria
conquista un punto con una delle seguenti conseguenze: se la squadra
avversaria era al servizio, conquista un punto e continua a servire, se la
squadra avversaria era a ricevere, guadagna il diritto a servire e
conquista anche un punto.

TEMPI DI RIPOSO

TEMPI DI RIPOSO

Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di riposo per ciascun set.

Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di riposo per ciascun set.

CAMBI DI CAMPO
Le squadre cambiano campo dopo ogni 5/7 punti giocati.

CAMBI DI CAMPO
Le squadre cambiano campo dopo ogni 5/7 punti giocati.

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario:
1. in base al maggior numero di gare vinte;
2. in base al miglior quoziente set;
3. in base al miglior quoziente punti;
4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.
Note Tecniche
Ogni rappresentativa deve essere provvista di abbigliamento adeguato.
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Non è consentito ai giocatori indossare oggetti pericolosi per l’incolumità propria ed altrui (orologi, braccialetti collane, anelli,
ecc. ). Ogni squadra deve presentarsi in campo provvista di almeno un pallone da gioco.
Documentazione:

DICHIARAZIONE (MODELLO B)
I sigg. Docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento dell’arrivo, la
DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA, Modello B, scaricato esclusivamente dalla piattaforma:
www.sportescuola.gov.it, attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del
D.L. n. 69/2013,
la copertura assicurativa degli alunni partecipanti regolarmente iscritti nella disciplina BEACH
VOLLEY nel portale www.sportescuola.gov.it. Detta dichiarazione dovrà essere firmata ESCLUSIVAMENTE dal
Capo d’Istituto, in originale.
Le seguenti certificazioni, depositate agli atti della scuola, attestano che gli studenti hanno dichiarato:
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei
Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale di beach volley;
b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati
Studenteschi;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza
remunerazione;
d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’ Art.
13 GDPR UE 679/2016, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico sportivo e di un’ambulanza.
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore della manifestazione sportiva risponde esclusivamente nei termini previsti dal rapporto assicurativo
CONI, per quanto possa accadere a persone, cose e terzi, prima durante e dopo le gare.
ACCOMPAGNATORI
E’ prevista la presenza del docente di Educazione Fisica in qualità di accompagnatore.
TRASPORTI
Verrà predisposto un apposito servizio di trasporto degli alunni per le Scuole interessate.
Il piano viaggi dettagliato sarà comunicato appena possibile.
ARBITRI
L’arbitraggio sarà affidato agli studenti abilitati dalla FIPAV e formati a seguito della partecipazione al Corso di
formazione per Arbitro scolastico
PREMIAZIONI
Avranno luogo direttamente sul luogo di gara, al termine delle stesse, alle ore 13,00 circa
L’orario di conclusione della manifestazione è previsto entro le ore 13,15.
INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione o necessità di ulteriori chiarimenti le S.V potranno contattare l’Ufficio Educazione Fisica,
Tel. 0425 427519 e-mail scienzemotorie@istruzionerovigo.it
Le Iscrizioni dovranno pervenire, compilando la scheda allegata (Allegato 1), via mail all’indirizzo
scienzemotorie@istruzionerovigo.it ( ufficio ed. fisica) entro e non oltre il 23/12/2018.

Il respons. proc./referente
Fabio Vettorello

Il DIRIGENTE
Andrea Bergamo
"Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa."
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