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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di II grado
regolarmente iscritti ai campionati studenteschi di
Beach Volley.
Ai docenti di educazione fisica per il tramite
del dirigente scolastico
Al Dirigente Ufficio V a.t. di Macerata
uspmc@postacer.istruzione.it
Al prefetto della provincia di Macerata
prefettura.macerata@interno.it
Al Questore della provincia di Macerata
Urp.quest.mc@pecps.poliziadistato.it
Al Dirigente tecnico USR Marche Giuseppe Manelli
giuseppe.manelli@istruzione.it
Al Sindaco del comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it
Al Presidente del CONI Marche
presidente.marche@coni.it
A Sport e Salute
Roberta.bauda@sportesalute.eu
Al responsabile dell’impianto sportivo “Heaven Beach”
enricoborsini@gmail.com
Al delegato prov.le fed. Medici sportivi
compagnucci.danilo@libero.it
Al dott. Emanuele Principi
principie@tiscali.it
Al prof. Mauro Minnozzi
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it
Al sito web luciani.belardinelli@istruzione.it

Oggetto Progetto A2.1_PR1920_27-P8. Finale provinciale beach volley Macerata, lunedì 24 febbraio 2020.
Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di beach volley degli
istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Macerata si svolgerà a Macerata lunedì 24
febbraio p.v., presso dell’impianto sportivo “Heaven Beach” sito in via dei Velini nel parcheggio dello stadio
Helvi Recina e verrà organizzata in collaborazione con gli enti in indirizzo.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa riferendo
al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della medesima, per
le valutazioni di competenza.
Il comitato regionale del CONI Marche provvederà all’invio del medico alla gara, comunicandone il
nominativo e numero telefonico al prof. Minnozzi Mauro entro due giorni prima della gara.
A seguire le modalità per l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento, ed il modello di
iscrizione.
Allegato n. 1: 202001291216_Beach-Volley-II°-grado
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Aspetti organizzativi.
Ritrovo rappresentative scolastiche.
L'ora del ritrovo è fissata per tutti i partecipanti alle ore 8.30 presso l’ impianto sportivo “Heaven Beach di
Macerata.
Rappresentativa d’istituto.
Categoria allievi/e: nati negli anni 2003-2004-2005 (2006 in caso di anticipo scolastico).
La squadra è costituita da 2 atleti del settore maschile ed una riserva e 2 del settore femminile ed una riserva
corrispondenti a 1 squadra per ogni categoria.
Modalità di partecipazione
La partecipazione dovrà essere registrata sul sito www.campionatistudenteschi.it seguendo la procedura di
seguito elencata.
1.
2.
3.
4.

Entrare nel sito: dalla barra superiore blu selezionare : SPORT DI SQUADRA- scelta sport.
Dal menù a tendina selezionare lo sport.
cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE + nuova squadra ( in alto a destra verde)
Inserire i dati relativi la manifestazione (Scuola/Istituto-Impianto-Indirizzo-Luogo-Disponibilità ossia la
data degli incontri.
5. Alla fine cliccare su INSERIRE (in basso)
6. La procedura va ripetuta per le squadre femminile e per le squadre maschili.
Successivamente a questa fase si procede alla creazione del MODELLO
1.
2.
3.
4.

Cliccare su CENTRO SPORTIVO ( il primo in alto barra blu)
CREAZIONE MODELLO B / sport di squadra.
Inserire sport e cliccare su COMPILA MODELLO B ( in rosso)
Selezionare gli accompagnatori + CREA MODELLO B con gli studenti iscritti precedentemente al
gruppo sportivo e caricati, per i quali è prevista la partecipazione.
5. Iscrivere il numero massimo di studenti, in modo da coprire eventuali assenze.
6. Stampare il modello B che sarà consegnato il giorno della gara al prof. Mauro Minnozzi.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Modello di iscrizione da compilare entro e non oltre mercoledì 19 febbraio ed inviare
a:mauro.minnozzi.mc@istruzione.it

Istituto scolastico…………………………………………. Docente…………………………..
SQUADRA MASCHILE

SQUADRA FEMMINILE

Atleta …………………………………..

Atleta ……………………………………

Atleta …………………………………..

Atleta ……………………………………

Riserva

Riserva

Allegato: scheda tecnica con regolamento di gioco.
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Campionati Studenteschi 2019/2020
Scuola Secondaria di Secondo Grado

BEACH VOLLEY

Composizione delle squadre
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
Il terreno di gioco è un rettangolo di m 16 x 8, circondato da una zona libera larga almeno 3 metri in ogni parte.
Lo spazio di gioco libero, che è quello al di sopra della superficie di gioco, deve essere libero da ogni ostacolo con
un'altezza di almeno 7 metri.
La rete deve essere posta alle seguenti altezze:
Maschi Femmine
Categoria Allievi mt. 2,24
mt. 2,15
Categoria Juniores mt. 2,43
mt. 2,24

Palloni
E' consentito l'uso di vari tipi di pallone da beach volley, di cuoio soffice o sintetico che non assorba umidità e che sia
utilizzabile anche sotto la pioggia, purché vengano rispettate le seguenti dimensioni:
circonferenza da cm 66 a cm 68, peso da gr. 260 a gr. 280.

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

Sistema di punteggio
La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set. Un set (eccetto il 3° decisivo set) è vinto dalla squadra che per
prima consegue 21 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di 20 punti pari, il gioco continua fino a
conseguire lo scarto di due punti (22-20, 23-21 etc.). Nel caso di punteggio 1-1 pari, il set decisivo (3°) è giocato a 15
punti con uno scarto di almeno due punti:
Per esigenze organizzative può essere adottato un sistema di punteggio di 1 seta 21, con le modalità di cui sopra.
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
Ogni squadra ha diritto di richiedere 1 tempo di riposo per ciascun set.

Cambi di campo
Le squadre cambiano campo dopo ogni 7 punti giocati nel 1° e 2° set ed ogni 5 punti nel 3° set.

Intervalli
L'intervallo tra un set e l'altro ha la durata di 1 minuto. Durante l'intervallo, prima del set decisivo effettua un nuovo
sorteggio.

Formula di svolgimento
Ogni Commissione organizzatrice adotterà le formule di gioco che riterrà più idonee in relazione a condizioni
ambientali e numero di partecipanti, conformandosi, quando possibile, a quelle proposte dalla Fipav.

Riferimento
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.

