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Dirigenti Scolastici delle scuole di istruzione
secondaria di 2° grado dell’Ambito 009-10
Provincia di Pesaro-Urbino iscritti alla disciplina
pallacanestro
Loro indirizzi @
Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e
Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Dirigente dell’Ambito Territoriale VI
usp.ps@postacert.istruzione.it
Dirigente Scolastico dell’ICS Galilei di Pesaro
psic828007@istruzione.it
Comitato Regionale CONI Marche
marche@coni.it
Sport e Salute SPA
robertabauda@sportesalute.eu
Comitato Regionale Marche FIP
presidente@marche.fip.it
scuola@marche.fip.it
Delegato Provinciale FIP
presidente.ps@marche.fip.it
Delegato Prov.le Federazione Medici Sportivi
Dott. Bruscoli Paolo
ams.pesarourbino@fmsi.it
Dott.ssa Gostoli Dalila
dalilagostoli@gmail.com
Dirigente Tecnico USR Marche
Giuseppe Manelli
giuseppe.manelli@istruzione.it
SITO WEB USR MARCHE
luciano.belardinelli@istruzione.it

Oggetto: Progetto A2.1_PR1920_27-P8 piano regionale sport. Campionati Studenteschi 2019/2020
PALLACANESTRO 5x5 -FINALI PROVINCIALI femminile e maschile 2° grado – Pesaro 13 MARZO 2020.
Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che le finali provinciali di
PALLACANESTRO 5x5 degli istituti di istruzione secondaria di II grado si svolgeranno a Pesaro il giorno
13 marzo 2020 dalle ore 8:30 presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Galileo Galilei” (Via
Della Concordia, 92), organizzata in collaborazione con la FIP e gli Enti in indirizzo.
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Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, sugli esiti della medesima, per le valutazioni
di competenza.
La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B, scaricato dalla
piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it e consegnato in originale, in più copie, il
giorno della gara alla prof.ssa Franca Colasanti, dal docente referente di ciascun istituto scolastico.
La società Sport e Salute SPA provvederà all’invio del medico alla gara, comunicandone il
nominativo e numero telefonico alla prof.ssa Colasanti Franca entro due giorni prima della gara.
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge
n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.
In allegato e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative.

Il DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE
AMMISSIONI

La regolarità dell’ammissione alle gare sarà garantita dal modello B, scaricato dalla
piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it, regolarmente compilato e firmato dal
Dirigente Scolastico. Tale documento dovrà essere consegnato in originale, in più copie, il giorno
della gara, alla prof.ssa Franca Colasanti, dal docente referente di ciascun istituto scolastico.
Gli studenti non inseriti nello stampato modello B non potranno partecipare alla gara.
Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non
agonistica.
NORME COMUNI

•
•

•
•
•

Sono ammesse le categorie: Allievi/e (nati 2003-2004-2005-2006 per anticipo scolastico).
Ogni squadra, maschile e femminile, può iscrivere a referto in ogni gara un minimo di 8 ed un
massimo di 10 giocatori/trici, di cui 5 scendono in campo. Non sono ammesse squadre con un
numero inferiore ad 8 giocatori/trici.
Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 giocatori/trici, la gara non verrà
effettuata e la squadra in difetto avrà partita persa per 20-0.
La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota.
Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota n. 0005174.21-11-2019 di indizione dei
campionati studenteschi 2019/2020, al progetto tecnico e alle schede tecniche 2019-2020.

DISPOSIZIONI

Si invitano gli Enti in indirizzo a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore
realizzazione della manifestazione.
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047.
2048 C.C. L. 312/80). Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di
rispettare gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione.
TRASPORTI

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad attivarsi autonomamente per garantire alle proprie scolaresche il
trasporto alla fase provinciale in oggetto.
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PROGRAMMA

Sono ammesse a disputare la Finale Provinciale di pallacanestro femminile:
 categoria Allieve, le squadre:
• Liceo Classico Mamiani Pesaro
• Liceo Scientifico Marconi Pesaro
Sono ammesse a disputare la Finale Provinciale di pallacanestro maschile:
 categoria Allievi, le squadre:
• Liceo Scientifico Marconi Pesaro
• Vincente distrettuale di Urbania
ore 8.30 ritrovo giurie e squadre
Ore 12.30 circa orario previsto per la conclusione delle gare

C.O.N.I. – C.I.P.

Campionati Studenteschi 2019/2020
Scuola Secondaria di Secondo Grado

PALLACANESTRO – SCHEDE TECNICHE
BASKET 5 contro 5
Impianti ed attrezzature
I campi sono di norma regolamentari; sono tollerate misure diverse, nel rispetto delle opportune
prerogative di sicurezza.
I canestri sono di tipo regolamentare (altezza m. 3.05), i palloni regolamentari (n° 7 per la categoria
Maschile– n° 6 per quella Femminile).
Composizione delle squadre
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Ogni squadra, maschile e femminile, può iscrivere a referto in ogni gara un minimo di 8 ed un
massimo di 10 giocatori/trici, di cui 5 scendono in campo. Non sono ammesse squadre con un numero
inferiore ad 8 giocatori/trici. Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 giocatori/trici, la
gara non verrà effettuata e la squadra in difetto avrà partita persa per 20-0 ed un eventuale punto di
penalizzazione in classifica (nel caso in cui sia prevista una calendarizzazione a gironi di
qualificazione).
Tempi di gioco
In tutte le fasi le gare si svolgeranno in 4 tempi di 10 minuti effettivi ciascuno, con intervalli di 2’ tra il
primo ed il secondo tempo e tra il terzo e il quarto tempo, mentre tra il secondo ed il terzo tempo si
osserva un intervallo di 10 minuti.
Possesso della palla:
La partita ha inizio con palla a due alzata dall’Arbitro nel cerchio di centro campo, dopo il primo
possesso iniziale si applica la regola del possesso alternato (freccia)
Sospensioni :
Può essere chiesta una sospensione di un minuto nel 1°, 2° e 3° periodo di gioco e nel tempo
supplementare, due sospensioni di un minuto ciascuna nel 4° periodo di gioco per ogni squadra. Le
sospensioni non sono cumulabili.
Bonus :
Il bonus dei falli è fissato a 4 per ogni tempo.
Avvicendamento dei giocatori:
È fatto obbligo della partecipazione alle gare di tutti gli iscritti a referto, secondo quanto indicato
nel Progetto Tecnico a.s. 2019/20, garantendo pertanto che alla fine dell’incontro tutti i giocatori
abbiano giocato, in caso contrario la squadra in difetto avrà partita persa per 20-0
Superamento della metà campo:
Il tempo per portare o far pervenire la palla in attacco è di 8 secondi. Vige la regola dell’infrazione di
campo e vengono normalmente applicate le regole dei 3” in area e dei 5” sulla rimessa.
Durata azione di attacco:
Ogni qualvolta un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno di gioco, la sua
squadra deve effettuare un tiro entro i 24 secondi; in caso di mancanza di una attrezzatura specifica,
sarà compito dell’Arbitro dare adeguata segnalazione, alzando il braccio, degli ultimi 10” a
disposizione della squadra in attacco per concludere la propria azione
Difesa:
E’ possibile utilizzare ogni tipo di difesa, individuale o a zona.
Falli e infrazioni:
- Fallo di gioco:
Ogni contatto tra giocatori in campo non lecito deve essere sancito dall’Arbitro con un fallo
individuale, sui contatti sanzionati si applicano le norme previste dal Regolamento vigente FIP
- Fallo tecnico del giocatore in campo:
Il fallo tecnico di un giocatore in campo è sanzionato con due tiri liberi più la rimessa dal punto
centrale della linea laterale da parte della squadra avversaria. Viene conteggiato nel bonus dei falli di
squadra.
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- Fallo tecnico alla panchina
Il fallo tecnico della panchina è sanzionato con 1 tiro libero più la rimessa dal punto centrale della
linea laterale da parte della squadra avversaria. Non viene conteggiato nel bonus dei falli di squadra.
- Fallo di squadra
Una squadra esaurisce il bonus se ha commesso 4 falli di squadra in un periodo di gioco. Nei tempi
supplementari vanno conteggiati i falli del quarto periodo per il raggiungimento del bonus.
Casi di parità
Nel caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si svolgerà un tempo
supplementare di 5 minuti, ed in caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione dei tempi
supplementari ad oltranza, fino a quando non si sblocchi la parità.
Nelle attività eventualmente realizzate con una formula di girone all’italiana, in caso di parità in
classifica al termine degli incontri previsti, la squadra che passa al turno successivo è determinata
nell’ordine dai seguenti criteri: 1) risultati conseguiti negli incontri diretti; 2) quoziente canestri
risultante da detti incontri; 3) quoziente canestri risultante da tutti gli incontri sostenuti; 4) dal maggior
numeri di canestri realizzati dalla squadra; 5) dalla minore età (somma dei partecipanti).
Per quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico Ufficiale della
Pallacanestro” in vigore nel corrente anno sportivo.
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