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Oggetto:  Progetto  A2.2_PR2223_23  ‐  Campionato  per  classi  TUTTI  IN  CAMPO  ‐  Assegnazione  Discipline 
Sportive Pesaro e Urbino 

     
    Facendo  seguito  alla  nota  m_pi.AOODRMA.REGISTRO  UFFICIALE(U).0019218.06‐09‐2022,  si 

comunicano  le  discipline  sportive  assegnate  alle  Scuole  Secondarie  di  1°  e  di  2°  grado  della  Provincia  di 
Pesaro‐Urbino per la partecipazione al Campionato per classi “TUTTI IN CAMPO”.  

ISTITUTI di PRIMO GRADO   Classe Prima   Classe Seconda  Classe Terza  

PSIC80400P I.C. SANT’ANGELO IN VADO  FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L.  FIDAL ‐Atletica L. 

PS1M00200L  SC.  MEDIA  CAMPANINI 
PESARO 

FIDAL‐Atletica L.   FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L.  

PSIC807006 I.C. MATTEI ACQUALAGNA  FIPAV‐Pallavolo  FIPAV‐Pallavolo  FIDAL – Atletica L. 

PSIC83800T I.C.  GANDIGLIO FANO   FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L.   FIDAL‐Atletica L. 

PSIC83200V I.C.  FERMI MONDOLFO  FIPAV‐Pallavolo  FIPAV‐Pallavolo  FIPAV‐Pallavolo 

PSIC822008  I.C.    MARCO  POLO 
CARTOCETO 

FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L. 

PSIC84100N I.C . MONTELABBATE   FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L. 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli  Istituti Scolastici Statali e Paritari dell’ambito 
territoriale di Pesaro e Urbino ‐ Loro indirizzi peo  

Ai  Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno Area Motoria della 
Scuola Secondaria per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Al  Dirigente Ambiti territoriali di PESARO – indirizzo Peo 

Al  Presidente Reg.le CIP Marche 
marche@comitatoparalimpico.it 

Al  Presidente del CONI Marche 
Fabio Luna ‐ presidente.marche@coni.it  

Ai  Comitati/delegazioni regionali  
FIDAL cr.marche@fidal.it 
FIPAV marche@federvolley.IT    

All’  Assessore allo Sport e istruzione della Regione Marche Giorgia Latini 
giorgia.latini@regione.marche.it  

Al  Referente per l’EF ambito territoriale di Pesaro e Urbino 
edfisicamarche.pu@istruzione.it  

A  Luciano.belardinelli@istruzione.it  
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PSIC82500Q  IC  VILLA  SAN  MARTINO 
PESARO 

 
FIPAV‐Pallavolo 

 

PSIC810002 I.C .MONTEFELCINO        FIPAV‐Pallavolo 

PSIC82400X I.C. ALIGHIERI PESARO  FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L. 

PSIC81800L I.C. LEOPARDI PESARO  FIPAV‐Pallavolo  FIPAV‐Pallavolo  FIDAL‐Atletica L. 

PSIC848000T  I.C.  GIOVANNI  PAOLO  II 
VALLEFOGLIA 

FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L. 

PSIC83300P  I.C.  FAA’  DI  BRUNO 
MAROTTA 

FIDAL‐Atletica L.  FIDAL‐Atletica L. 

PSIC83300P I.C. GAUDIANO PESARO  FIDAL‐Atletica L.  FIDAL ‐ Atletica L.  FIDAL‐Atletica L. 

PSIC823004  I.C.  LEOPARDI  COLLI  AL 
METAURO 

FIPAV ‐ Pallavolo 

PSIC837002 I.C. VOLPONI URBINO  FIPAV ‐ Pallavolo  FIPAV‐Pallavolo  FIPAV‐Pallavolo 

PSIC815005 I.C. PIANDIMELETO  FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

FIDAL  ‐  Atletica 
Leggera 

PSIC829003 I.C. NUTI FANO  FIPAV ‐ Pallavolo 

 

ISTITUTI di Secondo Grado   TRIENNIO  classi  Prime‐
Seconde‐Terze  

BIENNIO  classi Quarte‐
Quinte  

PSPC01500G LICEO CLASSICO STORONI PESARO   FIDAL‐Atletica Leggera  FIDAL‐Atletica Leggera 

PSIS01800R I.I.S. RAFFAELLO URBINO  FIPAV‐Pallavolo  FIPAV‐Pallavolo 

PSPC01500G LICEO SCIENTIFICO PICCININI PESARO  FIDAL ‐ Atletica Leggera FIDAL ‐ Atletica Leggera

PPSIS00400V CELLI CAGLI  FIDAL‐Atletica Leggera  FIDAL ‐ Atletica Leggera

PSRHH02000X  ISTITUTO ALBERGHIERO SANTA MARTA 
PESARO 

FIDAL‐Atletica Leggera  FIPAV ‐ Pallavolo 

PSPC06000D LICEO NOLFI APOLLONI FANO  FIPAV‐Pallavolo  FIPAV‐Pallavolo 

PSSD04000T SCUOLA DEL LIBRO URBINO  FIDAL‐Atletica Leggera  FIPAV ‐ Pallavolo 

PSRI02000B BENELLI PESARO   FIDAL‐Atletica Leggera 

PSPS020006 LICEO SCIENTIFICO MARCONI PESARO  FIDAL‐Atletica Leggera  FIPAV ‐ Pallavolo 

PSIS00600E DONATI FOSSOMBRONE  FIPAV‐Pallavolo   FIPAV‐Pallavolo 

PSIS003003 POLO 3 FANO  FIPAV‐Pallavolo  FIDAL‐Atletica Leggera 

PSTF01000N I.T.I.S. MATTEI URBINO  FIDAL‐Atletica Leggera   

PSPS050002 LAURANA BALDI URBINO  FIDAL‐Atletica Leggera   
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   Nella procedura di assegnazione si è tenuto conto dei seguenti criteri (indicati nell’avviso pubblico   
n. 884/13.06.22 e nella nota n.19218/06.09.22 dell’USR Marche): 
 

‐ preferenze espresse dalle scuole 
‐ disponibilità espresse dai Comitati Territoriali delle Federazioni Sportive 
‐ numero di scuole coinvolte per provincia/territorio e disciplina sportiva (non meno di 5) 
 

  Gli  Istituti  Scolastici  per  avvalersi  della  collaborazione  delle  Federazioni  per  le  discipline  sportive 
assegnate potranno contattare  i  referenti  indicati nelle rispettive schede e accordarsi, secondo  le proprie 
esigenze  e  condizioni  specifiche,  sulla  modalità  di  collaborazione  sia  durante  le  attività  precedenti/di 
preparazione alle Fasi di Istituto che per lo svolgimento delle stesse. 
  Si ricorda che le Fasi di Istituto ‐ sia che la scuola si avvalga della collaborazione delle Federazioni sia 
che provveda in modo autonomo ‐ dovranno concludersi entro il 20 dicembre 2022, così da permettere lo 
svolgimento delle Fasi Provinciali nel mese di gennaio.  
  Si sottolinea  l’importanza delle Fasi di  Istituto che devono avere spazio e rilevanza adeguata, per 
permettere il raggiungimento degli obiettivi del Progetto: il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli 
alunni.  
 
  Le Fasi Provinciali saranno organizzate entro il mese di gennaio (fatta eccezione per le attività che 
possono  essere  svolte  solo  all’aperto).  Successivamente  verranno  fornite  indicazioni  dettagliate  in 
ragione del numero di istituti e classi partecipanti. 

     
  Si rammentano le categorie previste: 

‐ CLASSI PRIME Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ CLASSI SECONDE Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ CLASSI TERZE Scuola Secondaria di 1° grado 
‐ ALLIEVI/E (TRIENNIO Scuola Secondaria di 2° grado ‐ classi I‐II‐III) 
‐ JUNIORES (BIENNIO Scuola Secondaria di 2° grado ‐ classi IV‐V). 

   
Allegati : 
202210141210_Schede_tecniche_Tutti_in_Campo 
               
 
                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                     Marco Ugo Filisetti 
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“TUTTI IN CAMPO” 
PROGETTO ATLETICA  2022/23 

PREMESSA 
 
Il progetto prevede il più ampio coinvolgimento degli alunni/e delle scuole secondaria di primo e 

secondo grado delle Marche.  
Caposaldo del progetto è la promozione dello sport per tutti e di tutti, nello specifico dell’Atletica 

Leggera come disciplina inclusiva che dà la possibilità, ad ognuno, di esprimere le proprie potenzialità. 
 

NORME COMUNI 
 
Il campionato per classi “Tutti in campo” è rivolto alle scuole di istruzione secondaria di primo e 

secondo grado e prevede l’effettuazione di una fase di istituto e successivamente di una fase territoriale. Le 
scuole che aderiranno, parteciperanno svolgendo 4 delle 5 prove proposte in questo progetto, diversificate 
per ogni categoria.  
  
Sono previste le seguenti categorie: 

 Classe Prima Secondaria di primo grado 
 Classe Seconda Secondaria di primo grado 
 Classe Terza Secondaria di primo grado 
 Triennio (classi I-II-III) della Secondaria di secondo grado maschile e femminile 
 Biennio (classi IV-V) della Secondaria di secondo grado maschile e femminile 

 
 

PARTECIPAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

Il docente della classe assieme al docente di sostegno, in considerazione della tipologia e gravità della 
disabilità, deciderà di utilizzare una delle seguenti modalità: 

a) L’alunno partecipa regolarmente alle prove, il suo punteggio viene calcolato come previsto dal 

regolamento. 

b) L’alunno partecipa alle prove, il suo punteggio non va a modificare il punteggio della classe (la prova può 

essere semplificata, adattata, ecc.), ma l’alunno può ugualmente partecipare alla fase finale, o all’interno 

della rappresentativa o come numero extra della classe 

 
CONTATTTI FIDAL 

 
Prof.ssa Trisolino Maria Gabriella – mgabriella.trisolino@gmail.com - 339 3300999 (pomeriggio) 
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SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
FASE D’ISTITUTO 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 
Ogni classe parteciperà nelle fasi d’Istituto, svolgendo quattro delle cinque prove proposte. Le attività 

devono essere effettuate da tutto l’intero gruppo classe.  
 
Prove previste per le classi Prime  
 
1) Salto in lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera la misura migliore.  
2) Lancio del vortex con bersaglio 

Gli alunni lanciano il vortex da 10 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 
muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 
Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi 

4) Prova resistenza 6 minuti  
Si misurano i metri di un percorso esterno, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 
minuti (Cooper Modificato). Dovrà essere considerata la distanza percorsa da ogni singolo alunno  

5) Corsa a Staffetta a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 

 
Prove previste per le classi Seconde e Terze 
 
1) Salto in lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera la misura migliore.  
 

2) Lancio del vortex con bersaglio 
Gli alunni lanciano il vortex da 15 metri e devono colpire un bersaglio 1 metro x 1 metro presente sul 
muro della palestra all’altezza di 3 m da terra. Ogni alunno ha 6 lanci per centrare più volte l’obiettivo. 
Si farà la media della classe nel centrare gli obiettivi. 
 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi 

 
4) Prova resistenza 6 minuti  

Si misurano i metri di un percorso, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 minuti 
(Cooper Modificato), si calcola la distanza raggiunta da ogni alunno.  

 



 3 
 

5) Staffetta a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 

 
NORME DI CLASSIFICA: 
 
Al termine di ogni prova sarà stilata una classifica di classe con i seguenti criteri: 
1) Dovranno essere esclusi dal i 4 risultati peggiori ottenuti dagli alunni in ogni prova (2 maschili e 2 

femminili) 
2) Per ogni prova verranno calcolate le medie dei risultati ottenuti da tutti gli alunni della classe nelle diverse 

prove sia per la componente maschile che per quella femminile 
3) Per ogni singola prova dovranno essere sommate le medie così ottenute (media maschile + media 

femminile).  
4) I punteggi così ottenuti dalla classe nelle diverse prove verranno comparati con le altre classi 

corrispondenti dell’Istituto e quindi stilata una classifica d’Istituto per classi 
 
La classifica finale d’Istituto si calcolerà con la seguente modalità: 
1. Per ogni prova (es. lungo, vortex, 30m…) verranno attribuiti 1 punto alla prima classe classificata, 2 alla 

seconda, 3 alla terza e così via fino all’ultima classe classificata.  
2. Verranno sommati, quindi, i punteggi ottenuti dalla classe in tutte e 4 le prove 
3. Si qualificherà per la fase territoriale la classe che avrà ottenuto il punteggio complessivo minore nella 

classifica finale.  
4. In caso di parità si qualifica la classe che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso di 

ulteriore parità la classe con la media età più giovane.  
 

FASI TERRITORIALI 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
La disputa delle fasi territoriali verrà decisa in base al numero degli Istituti partecipanti e delle classi 
qualificate.  
Le fasi territoriali si disputeranno in campi di atletica successivamente individuati dove si effettueranno le 
prove riviste ed adattate come programma di seguito descritto. 
In alcuni casi le prove saranno rese più coinvolgenti in quanto svolte nel campo gara idoneo per il tipo di 
attività.  

 La rappresentativa d’Istituto sarà composta per la scuola secondaria di primo grado da minino di 10 
a massimo 15 alunni per classe. 

 Ad ogni prova parteciperanno 5 maschi e 5 femmine (3 maschi e 3 femmine nella gara di 1000 metri). 
Laddove il numero dei maschi o delle femmine non dovesse raggiungere il numero di 5 la classifica 
verrà stilata in base ai risultati ottenuti dagli alunni partecipanti. 

 La scuola parteciperà a 4 prove, le stesse scelte per la fase di istituto 
 

PROVE PREVISTE 
 
1) Lancio del vortex 
2) 1000 metri 
3) salto in lungo da fermo 
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4) staffetta 8x50 metri (4 maschi e 4 femmine, nel caso non ci siano nella classe la scuola non disputerà la 
staffetta e dovrà partecipare nelle altre 4 prove) 

5) 60 metri 
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
FASE D’ISTITUTO 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 
Ogni classe parteciperà alle fasi d’Istituto, svolgendo 4 delle 5 prove proposte. Le attività devono 

essere effettuate da tutto l’intero gruppo classe.  
Sono previste 2 Categorie: 

 Triennio: Prime, Seconde, e Terze classi 
 Biennio: Quarte e Quinte classi 

 
Prove previste sia per il Triennio che per il Biennio (categorie maschile e femminile) 
 
1) Test salto lungo da fermo 

Ogni alunno effettua 3 prove, si considera la misura migliore. 
  

2) Test palla medica policoncorrenza 
L’alunno lancia da “in piedi” spingendo in avanti la palla medica (3 kg Maschi, 2 kg femmine) dal petto e 
flesso-estensione degli arti inferiori. 
 

3) Corsa 30 metri 
Gli alunni effettuano almeno una prova di 30 metri con partenza da in piedi. Nel caso in cui non si 
riescano a correre i 30 metri per mancanza di spazio, gli Istituti potranno, in sicurezza, adottare 
distanze più brevi. 
 

4) Prova resistenza 6 minuti  
Si misurano i metri di un percorso, o del perimetro della palestra e si effettua una prova di 6 minuti 
(Cooper Modificato), si calcola la distanza raggiunta da ogni alunno. 
 

5) Staffetta a navetta (VEDI SCHEMA NELL’ULTIMA PAGINA) 
Nel caso in cui non si riesca a percorrere la distanza prevista per mancanza di spazio, gli Istituti 
potranno, in sicurezza, adottare distanze più brevi 
 

NORME DI CLASSIFICA: 
 

Al termine di ogni prova sarà stilata una classifica di classe con i seguenti criteri:   
1) Verranno redatte 2 classifiche di classe una maschile e una femminile 
2) Dovrà essere calcolata la media dei migliori 7 punteggi ottenuti dai maschi e i migliori 7 punteggi 

ottenuti dalle femmine. 
3) I punteggi così ottenuti dalle 2 componenti della classe nelle diverse prove verranno comparati con le 

altre classi corrispondenti dell’Istituto e quindi stilata una classifica d’Istituto per classi 
 
La classifica finale d’Istituto si calcolerà con la seguente modalità: 

1) Per ogni prova (es. lungo, palla, 30m…) verranno attribuiti 1 punto alla prima classe classificata, 2 alla 
seconda, 3 alla terza e così via fino all’ultima classe classificata 

2) Verranno sommati, quindi, i punteggi ottenuti dalla classe in tutte e 4 le prove 
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3) Si qualificherà per la fase territoriale le classi (una maschile ed una femminile) che avranno ottenuto il 
punteggio complessivo minore nelle classifiche finali. 

4) In caso di parità si qualifica la classe che ha il migliore piazzamento nelle varie specialità, in caso di 
ulteriore parità la classe con la media età più giovane 
 

FASE TERRITORIALE 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
La disputa delle fasi territoriali verrà decisa in base al numero degli Istituti partecipanti e delle classi 
qualificate.  
Le fasi territoriali si svolgeranno in campi di atletica successivamente individuati dove si effettueranno le 
prove riviste ed adattate come programma di seguito descritto. 
In alcuni casi le prove saranno rese più coinvolgenti in quanto svolte nel campo gara idoneo per il tipo di 
attività.  

 La rappresentativa d’Istituto sarà composta per la scuola secondaria di primo grado da 7 alunni/e  
per classe. 

 Ad ogni prova parteciperanno 7 alunni/e (3 nella gara di 1000 metri).  
 La scuola parteciperà a 4 prove, le stesse scelte per la fase di istituto 
 

 
Prove previste  
 
1) Lancio palla medica 3 kg Maschi, 2 kg femmine 
2) 1000 metri 
3) salto in lungo da fermo 
4) staffetta 4x100 metri 
5) 60 metri 
 
*Per le fasi distrettuale/provinciale verranno, in seguito, emanate regolamento dettagliato, attribuzioni di punteggi e 
norme di classifica  
 

Il Comitato regionale FIDAL MARCHE, metterà a disposizione tecnici qualificati per eventuali 
incontri di formazione/informazione rivolti ai docenti interessati, al fine di uniformare lo svolgimento delle 
fasi d’istituto e comprendere maggiormente i benefici formativi di queste iniziative. 
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gvlinistero f,e ff t struzione
lJfficio Scofastico fugionafe per fe fularcfre

Direzione Generale

Modello PROPOSTA ATTIVITA,
TUTTI IN CAM?O - Torneo per classi2)22_23

Da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugio 2022 a drma@postacert.istruzione.it

Comitato proponente (specifi care il
livello territoriale) COMITATO REGIONALE MARCHE

Federazione/ Disciplina Associatà

FIPAV

Disciplina Sportiva

PALLAVOLO

Indirizzo mail
Marche@federvolley. it

Nominativo Referente tecnico

Andrea Pietroni

Recapito telefonico referente tecnico

3339528226
Andreapi etro rri5 4 @gmail. com

Grado di scuola al quale è rivolta la
proposta

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO

Provincia o territorio al quale è
rivolta la proposta Tutto il territorio della Regione Marchp

Numero massimo di scuole che si
intende coinvolgere, nella fase di

istituto e territoriale
Senza

Categorie e articolazione prevista

Prima- s eco nda-terza medi a
Articolazione Mista

2022062LL6 _Modello_pio posta_Tutti_i n_Ca m po



%inistero f,e ff I struzione
'Ufficio Scofastico fugionafe per fe ful_arcfre

Direzione Generale

Supporto fornito per la fase di istituto Supporto al Proff.E.F. nell,organizzazione det -
tornei di classe e di istituto tramite collaboratori del
comitato e/o delle locali società. premiazioni classi

vincitrici

Supporto richiesto alle scuole p".lu
fase di istituto

l

Disponibilità palestra scolastica in orario
curricolare

Supporto fornito per la fase
territoriale

Supporto nell'organi zzazione deipossibili tornei
finali tramite collaboratori del comitato e/o delle

locali società. Premiazioni delle scuole

Supporto richiesto all'USR per la
fase territoriale Eventuale trasporto degli alunni in occasione di

finali territoriali e/o regionali

Periodo di svolgimento Ottobre 2022 - gennaio 2023

Contenuti e Modalità di attuazione
(adattamenti al regolamento tecnico,

composizione delle squadre,
dimensioni campo elo attrezzi,
possibilità di inclusione alunni

diversamente abili, ...)

SCHEDA TECNICA PALLAVOLO
3VS3
SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA
PRIMO GRADO
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da 3 giocatori in
campo.
Le squadre devono essere formate da minimo 4
- massimo 5 atleti con cambio obbligatorio al
turno in. battuta.'

2O22O62t76 _Mode I lo_p ro posta_Tutti_i n_Ca m po



gvlinistero f,e ff t struzione
lrfficio s c o ra*:::#J::::,1:I er re evt arc n e

Le squadre possono essere indistintamente
maschili - femminili - miste.

I mp ianti e attr e zzotur e
Si gioca in impianti sportivi scolastici in orario
curriculare. Il terreno di gioco misura m. 4,5 x m.
5,00 [con tolleranza L0 o/o)

La rete deve essere posta alle seguenti allezze:
1'MEDIA H. MT.1,7O
2" MEDIA H. MT. 1,BO
3'MEDIA H. MT. 1,90
Si gioca al volo. La palla non può essere mai bloccata.
Non viene considerato fallo il tocco della rete e la
palla trattenuta.
Si gioca con palloni omologati FIPAV per l'attività
indoor scolastica.
Sistema di punteggio
Per esigenze organizzative può essere adottato il
sistema di punteggio di 1 set a 21 punti. Ogni
qualvolta la palla cade, una squadra sbaglia un
servizio, o sbaglia nel colpire la palla o commette
qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra awersaria
conquista un punto con una delle seguenti
conseguenze: se la squadra awersaria era al servizio,
conquista un punto e continua a servire, se la squadra
awersaria 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.
Non vengono effettuati cambi di campo. l

Arbitraggio
Si applica la formula dell'autoarbitraggio, owero chi
non sta giocando arbitra e/o segna i punti delle
partite che si stanno disputando.
Fose di classe e di Istituto
Viene organizzato un torneo interno alla scuola
[uno 1o Media - uno 2" Media - uno 3'Media)
dove le squadre della stessa classe si incontrano
con le squadre delle altre classi. La/le vincente/i

rtecipano a successive fasi locali o territoriali.

2022062t76 _Modello_Proposta_Tutti_i n_Campo



Wlinistero f,e ff t struzione
tJfficio Scofastico fugionafe per fe gvlarcfre

Direzione Generale

compi1areunmodel1operciascunordinediscuola(1"o2ogrado)eperognipiovinci@

I componenti della squadra devono rimanere
sempre gli stessi in tutte le fasi di gioco.
La Federazione ltaliana Pallavolo - Comitato
Regionale Marche supporterà gli Istituti aderenti
con la presenza di tecnici/dirigenti propri o di
locali Società sportive con l'affiancamento al
Professore di E.F per l'allestimento dei campi di
gara, per la gestione del tabellone - gare dei
tornei interni, per le premiazioni delle squadre
vincitrici i tornei di Istituto. La stessa collaborerà
con il locale U.S.R. Marche per l'organizzazione
delle eventuali fasi successive.

Eventuali attività formazione docenti
e/o alunni anche come giudici di gara

F'""4,,
à"'"*.%"d

Data 27 giugno2022

2022062176 _Mode I lo_Pro posta_Tutti_i n_Ca m po



Wlinistero f,e ff I struzione
TJfficio Scofastico fugionafe per fe gvlarcfre

Direzione Generale

Modello PROPOSTA ATTIVITA'
TUTTI IN CAMPO - Torneo per classi 2022-23

da inviare compilata e firmata entro martedì 28 Giugno2022 a drma@.postacert.istruzione.it

Comitato proponente (specifi care il
livello territoriale) COMITATO REGIONALE MARCHE

Federazione/ Disciplina Associata
FIPAV

Disciplina Sportiva
PALLAVOLO

Indrnzzo marl
Marche@federvolley. it

Nominativo Referente tecnico
Andrea Pietroni

Recapito telefonico referente tecnico
3339528226

Andreapietrom5 4@gmail. com

Grado di scuola al quale è rivolta la
proposta

SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO

Provincia o territorio al quale è
rivolta la proposta

Tutto il territorio della Regione Marche

I

Numero massimo di scuole che si
intende coinvolgere, nella fase di

istituto e territoriale
Categorie e articolazione prevista

BIENNIO _ TRIENNIO

2022062776 _Modello_Proposta_Tutti_in_Ca mpo

Senza limitazioni alle iscrizioni



Wlinistero f,e ff I struzione
rJfficio scofastico fugionafe per fe fur-arcfie

Direzione Generale

Supportoro.nitffi Supporto al proff.E.F. nel|orgffi der
tomei di istituto tramite collaboratori del comitato

e/o delle locali società. Supporto per lo
svolgimento di corsi arbitri all,interno della scuola.

Premiazioni classi vincitrici

Supporto richiesto alle scuole per la
fase di istituto Disponibilità palestra scolastica in orario

curricolare. Disponibilità spazio per svolgere il
corso arbitri

Supporto fornito per la fase
lupporto nell' organirzazioneiei poGbiliiornei
finali tramite collaboratori del comitato e/o delle

locali società. Premiazioni delle scuole

Supporto richiesto all,USR per la
Eventuale trasporto degli alunni in occasione di

finali territoriali e/o regionali

Periodo di svolgimento Ottobre 2022 - gennaio 2023

Contenuti e Modalità di attuazione
(adattamenti al regolamento tecnico,

composizione delle squadre,
dimensioni campo elo attrezzi,
possibilità di inclusione alunni

diversamente abili, ...)

SCHEDA TECNICA PALLAVOLO
6VS6
SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA
SECONDO GRADO
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da 6 giocatori in
campo.
Le squadre devono essere formate da minimo g
- massimo 12 atleti

2022062t76 _Modello_proposta_Tutti_l n_Ca mpo



gvlinistero f,e ff I struzione
rJfficio Scofostico fugionafe per fe ful-arcfre

Direzione Generale

Si disputano distinti tornei di Istituto maschili e

femminili. Eventuali squadre miste giocano con
il maschile.

Imp i anti e attr e z z ature
Si gioca in impianti sportivi scolastici in orario
curriculare. Il terreno di gioco misura m. 9 x m. 18

[con tolleranzaT0 o/o)

La rete deve essere posta alle seguenti ahezze:
BIENNIO FEMMINILE H. MT.2,1O
BIENNIO MASCHILE H.MT.2,2O
TRIENNIO FEMMINILE H. MT.2,15
TRIENNIO MASCHILE H. MT.2,35

Valgono le regole FIPAV. Viene considerato fallo il
tocco della rete e l'invio della palla nel campo
awersario, al di sopra della rete, da parte dell'atleta
di seconda linea, se si trova nella zona dei 3 metri o
pesta la riga che li delimita. Non vengono considerati
eventuali falli di doppio tocco nel palleggio.
Si gioca con palloni omologati FIPAV per l'attività
indoor scolastica.
Sistema di punteggio
Si giocano gare su due set a 21 punti. La partita può
terminare anche con un set vinto da parte di ogni
squadra. Ogni qualvolta la palla cade, una squadra
sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la palla o
commette qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra
awersaria conquista un punto con una delle seguenti
conseguenze: se la squadra awersaria era al servizio,
conquista un punto e continua a servire, se la'squadra
awersaria 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.
Non vengono effettuati cambi di campo.
Arbitraggio
Le gare saranno dirette dagli studenti;/arbitri che
hanno partecipato al corso per arbitri associati
sviluppato dalla scrivente Federazione all'interno
,dell'istituto.
Fase ili Istituto

20220621L6 _Modello_Proposta_Tutti_in_Ca mpo



gvlinistero f,e ff t struzione
rJfficio Scofastico fugionafe per fe ful.arcfre

Direzione Generale

Viene organizzato un torneo interno alla scuola
dove le squadre delle diverse classi (torneo del
biennio - torneo del triennio) si incontrano tra
di loro. La/le classe/i vincente/i la fase d'istituto
viene ammessa a successive fasi locali o
territoriali.
I componenti della squadra devono rimanere
sempre gli stessi in tutte le fasi di gioco.
La Federazione Italiana Pallavolo - Comitato
Regionale Marche supporterà gli Istituti aderenti
con la presenza di tecnici/dirigenti propri o di
locali Società sportive con l'affiancamento al
Professore di E.F per l'allestimento dei campi di
gara, per la gestione del tabellone - gare dei
tornei interni; con l'affiancamento e gestione
degli studenti/ arbitri partecipanti al corso ed
impegnati nella conduzione delle gare; con le
premiazioni delle squadre vincitrici i tornei di
Istituto e delle fasi successive. La stessa
collaborerà con il locale U.S.R. Marche per
l' organizzazi one dell e eventuali fasi ulteriori.

2022062LL6 _Model lo_Proposta_Tutti_i n_Campo



gvlinistero f,e ff t struzione
rJfficio Scofastico fugionofe per fe tularcfie

Direzione Generale

compilare un modello per ciascun ordine di scuola (1" o 2o grado) e per ogni provincia o territorio, preferibilmenté i" Word

Data 27 giugno2022

2022062LL6_Modello Proposta-Tutti_in-Campo

Eventuali attività formazione docenti
e/o alunni anche come giudici di gara

Impegno di svolgere corsi arbitri
scolastici/associati FIPAV negli istituti che si
iscriveranno. Partecipare al progetto di arbitro
scolastico costituisce innanzitutto un'eccellente

opportunità formativa per i giovani, perché
permette agli studenti di migliorare capacità

relazionali e gestionali, con la conoscenza del
mondo arbitrale e delle relative tematiche connesse

al mondo dello

,5o"s'''{
I Er.P.A.v. 

§
%^"oq*:t )
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