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       Ai  Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di istruzione secondaria di II grado 
delle Marche iscritti alle discipline 
Campionati studenteschi Badminton e Tennis 
Loro indirizzi @  

Ai  Docenti di Educazione fisica e Sostegno  
degli istituti di istruzione secondaria  
di  2° grado delle Marche come sopra 
per il tramite dei Dirigenti scolastici  

Al Dirigente Scolastico  
L.S. Marconi scuola capofila della rete dei LiSS 
psps02006@pec.istruzione.it 

       A Sindaco Comune di Senigallia  
Maurizio Mangialardi 

        m.mangialardi@comune.senigallia.an.it 
        s.tesei@comune.senigallia.an.it 
        m.meme@comune.senigallia.an.it 

Al DirigenteUfficio Sport Comune Senigallia 
 Paolo Mirti 

p.mirti@comune.senigallia.an.it 
       Al  Presidente Comitato reg.le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 

Al  Delegato CONI provincia di Ancona 
   ancona@coni.it 

Al  Presidente Comitato reg.le C.I.P. 
   marche@comitatoparalimpico.it 

       Al  Presidente Comitato reg.le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 

Ai Presidenti Comitati Regionali 
        F.I.Ba Marche 

marche@badmintonitalia.net  
        F.I.T. Marche 

crmarche@federtennis.it    
A C.R.I. Ancona 

  cl.ancona@cert.cri.it 
      Ai Dirigenti Scolastici 
       ITCG Corinaldesi Senigallia 
       Antd02000q@istruzione.it  
      Al Gestore Circolo Tennis Vivere Verde 
       peppinobevilacqua1959@gmail.com 

       Al  Dirigente Tecnico USR Marche  
Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 
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Ai  Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR Marche  
uspan@postacert.istruzione.it  
uspap@postacert.istruzione.it  
uspmc@postacert.istruzione.it 
usppu@postacert.istruzione.it  

Al  sito web  USR Marche 
luciano.belardinelli@istruzione.it  
 

 
 
 
Oggetto: Progetto A2.2_PR1718_27_P8_Manifestazione regionale Campionati Studenteschi  di Badminton e 
Tennis 2° grado a.s.2017-2018 di 2° grado_ martedì 27 marzo 2018 Senigallia  
 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche organizza, con la collaborazione tecnica del Comitato 

regionale FIBa e del Comitato regionale FIT, degli Enti in indirizzo e dei Licei scientifici ad indirizzo Sportivo LisS 
le finali regionali dei campionati studenteschi di  Badminton e Tennis per le categorie allievi e allieve delle 
scuole secondarie di 2° grado  il giorno martedì 27 marzo 2018 a Senigallia dalle ore 9:30 alle ore 13:30.  

Accederanno alla manifestazione regionale le scuole vincitrici delle rispettive fasi provinciali ancora in 
corso di svolgimento, di ciascuna disciplina come segue: 
AMMISSIONI  BADMINTON 

Le  prime due squadre classificate in ogni fase provinciale. 
 La rappresentativa d’Istituto è composta da 4 alunni (2M+2F). 

AMMISSIONI TENNIS 
La  prima squadra classificata in ogni fase provinciale 
cat. Allievi - n.1 Rappresentativa composta da 3 alunni (1 maschio 1° singolarista + 1 maschio 2° 
singolarista + 1 maschio doppista) + n.1 individualista                                                  
cat.Allieve- n.1 Rappresentativa (1 femmina 1° singolarista + 1 femmina 2° singolarista + 1 femmina 
doppista) + n. 1 individualista. 
 
Le iscrizioni saranno formalizzate a questa Direzione dai Coordinatori territoriali, entro il 23 marzo 

2018 tramite l’invio degli allegati BI delle squadre aventi titolo. 
I Coordinatori territoriali predisporranno, in collaborazione con il Liceo scientifico Marconi di Pesaro 

capofila della rete dei Licei ad indirizzo sportivo LiSS, , il servizio di trasporto degli alunni e relativo piano di 
viaggio.  

A seguire e parte integrante della comunicazione, il programma della manifestazione e le sedi di 
gioco. 

Al fine di favorire l’ottimale organizzazione dell’evento si anticipa quanto segue:  
per tutti gli alunni partecipanti al campionato 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.  

I Comitati regionali delle federazioni potranno designare studenti arbitri/refertisti come previsto alla 
voce GIURIE e ARBITRI del progetto tecnico dei campionati studenteschi, in questo caso la designazione degli 
studenti potrà afferire al percorso di alternanza scuola lavoro e/o utile al conseguimento di crediti formativi 
secondo la normativa.  

mailto:uspan@postacert.istruzione.it
mailto:uspap@postacert.istruzione.it
mailto:uspmc@postacert.istruzione.it
mailto:usppu@postacert.istruzione.it
mailto:luciano.belardinelli@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

201803100809_Progetto A2.2_PR1718_27_P8_Manifestazione regionale Campionati Studenteschi  di Badminton e Tennis 2° grado 
a.s.2017-2018  martedì 27 marzo 2018 Senigallia  

Via XXV Aprile, 19,60127 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423Sito internet: www.marche.istruzione.it  
 

Si ringraziano il Sindaco e l’Assessorato allo Sport del Comune di Senigallia, i gestori degli impianti 
sportivi, il Comitato regionale CONI, i Comitati Regionali delle Federazioni La Dirigente scolastica dell’ITCG 
Corinaldesi.  

Saranno presenti alla manifestazione, compatibilmente alle esigenze di servizio, i Coordinatori 
territoriali. 

In allegato: 
il programma 
le schede tecniche FIBa e FIT 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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PROGRAMMA 
 

La manifestazione si svolgerà a Senigallia il giorno martedì 27 marzo 2017 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 
secondo il seguente programma: 

• ore 09:30 ritrovo della rappresentativa presso il rispettivo campo gara 
 

Senigallia -  dalle 09:30 alle 13:30 
Inizio tornei ore 10:00 

Impianto/palestra Disciplina sportiva 
ITCG “Corinaldesi” – via Tommaso D’Aquino, 2 
Referente FIBa prof. Alessandro Bailetti 

Badminton – allievi/allieve 

 
Circolo Tennis Vivere Verde - Via Bramante, 1 
Referente FIT prof. Giuseppe Bevilacqua 

Tennis - allievi/e 

 
• ore 12:30 termine degli incontri 
• premiazioni 
• pranzo autonomo 
• ore 13:00 circa partenza da Senigallia per le rispettive sedi di provenienza. 

 
 Ai fini assicurativi e regolamentari le scuole partecipanti devono essere registrate nella Piattaforma 

Ministeriale per la rispettiva disciplina – www.sportescuola.it 
 Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non agonistica.               
 Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto. 
 I docenti accompagnatori dovranno essere in possesso del modello BI stampato ed in originale firmato e 

compilato in ogni sua parte, scaricato dal sito www.sportescuola.it da consegnare prima dell’inizio della 
manifestazione al docente coordinatore tecnico di campo ed ai docenti delle squadre avversarie. Non 
saranno presi in considerazione allegati B compilati a mano e incompleti. 

 Si richiama quanto indicato nel Progetto Tecnico/norme generali per gli accompagnatori: gli alunni 
devono essere accompagnati e guidati in campo unicamente dai Docenti dell’Istituto di appartenenza. 

  Si sottolinea la figura e la funzione del docente accompagnatore, che assume la responsabilità degli 
alunni a lui affidati e soggiace a tutte le sanzioni previste dalla C.M. n. 258 del 25 settembre 1998- e 
successive modifiche - in caso di inadempienza al suo ruolo di educatore. 

 Tutte le rappresentative dovranno raggiungere l’impianto sportivo in tempo utile per iniziare le gare 
secondo il programma stabilito. 

 Per tutta la durata della manifestazione è predisposta l’assistenza medica. 
 Per la durata dei tornei si farà riferimento alle schede tecniche dei campionati studenteschi ed ai 

regolamenti concordati con i comitati regionali di riferimento. 

http://www.sportescuola.it/
http://www.sportescuola.it/
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TENNIS 
 
Programma	Tecnico	
La	manifestazione	 si	esplica	attraverso	un	campionato	a	 squadre	 in	 rappresentanza	dell'Istituzione	Scolastica:	per	 il	
Campionato	a	Squadre	le	gare	previste	sono	2	incontri	di	singolare	e	il	doppio.	
La	manifestazione	si	esplica	inoltre	attraverso	Tornei	individuali	suddivisi	per	categorie	(M/F-	All/Jr)	per	l’assegnazione	
dei	Titoli	individuali.	
	
Rappresentativa	d'Istituto	a	Squadre	
La	rappresentativa	di	istituto	a	squadre	-	maschile	o	femminile	-	è	cosi	composta:	
	
Rappresentativa	maschile		 	 	 	 Rappresentativa	femminile	
	
l	maschio	l°	singolarista	 	 	 	 	 l	femmina	l°	singolarista	
l	maschio	2°	singolarista	 	 	 	 	 l	femmina	2°	singolarista	
l	maschio	doppista	 	 	 	 	 l	femmina	doppista	
	
Le	categorie	previste	sono	allievi/e	e	juniores	m/f.	
	
E'	 PREVISTA	 INOLTRE	 LA	 PARTECIPAZIONE	 A	 TITOLO	 INDIVIDUALE	 con	 tabelloni	 differenziati	 per	 le	 categorie	
suindicate.	
	
Norme	di	partecipazione	
Il	 numero	 di	 squadre	 e	 di	 individualisti	 ammessi	 a	 partecipare	 alla	 fase	 successiva,	 è	 stabilito	 dalla	 Commissione	
competente.	
	
Impianti	e	Attrezzature	
Per	il	Campionato	a	squadre	e	per	i	tornei	individuali	i	campi	di	gara	sono	regolamentari	e	misureranno	m	23,77	x	m	
8,23	per	 il	singolare	e	m	23,77	x	10,97	per	 il	doppio.	La	racchetta	da	tennis	è	regolamentare.	Le	palle	sono	del	tipo	
NORMALE.	L'altezza	della	rete	è	regolamentare.	
	
Regole	di	base	
Valgono	le	regole	del	tennis.	Per	quanto	non	previsto	si	rimanda	ai	Regolamenti	F.I.T.	
	
Punteggi	e	classifiche	
Per	il	Campionato	a	squadre	e	per	i	Tornei	si	disputeranno,	nelle	fasi	finali,	2	set	al	meglio	dei	4	games	con	tie	break	
sul	4	pari;	"no-advantage";	sul	punteggio	di	un	set	pari,	si	disputerà	tm	tìe	break:	(7	punti).	
Per	il	campionato	a	squadre,	vince	l'incontro	la	rappresentativa	che	sì	aggiudica	2	gare	sulle	3	previste	(stante	l'obbligo	
di	disputare	il	doppio).		Nelle	fasi	di	qualificazione	le	Comm,	Org.ci	potranno	riservarsi	di	far	disputare	gli	incontri	sulla	
misura	 di	 un	 set	 unico	 a	 6	 games	 con	 eventuale	 tie-break	 normale	 sul	 5	 pari	 o	 in	 casi	 eccezionali	 con	 opportuni	
adeguamenti	di	formula	e	punteggi.	
	
NELL’AMBITO	 DELLE	 MANIFESTAZIONI	 DEI	 C.S.,	 LADDOVE	 SARANNO	 RISPETTATE	 LE	 NORME	 FIT	 (TESSERA	
AGONISTICA,	 GIUDICE	 ARBITRO	 FIT,	 COMUNICAZIONE	 UFFICIALE	 DEI	 RISULTATI	 AL	 COM.	 REG.	 FIT	 COMPETENTE,	
ECC.),	 SARANNO	 ATTRIBUITI	 I	 PUNTEGGI	 VALIDI	 PER	 LE	 CLASSIFICHE	 FEDERALI	 NELLA	 MISURA	 DEL	 60%,	 COME	
PREVISTO	PER	I	TORNEI	GIOVANILI	RODEO.		
	
	
	
	
	
	



M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

 
	

									 										TENNIS	ALUNNI	DISABILI													 	
	
SCHEDA	TENNIS	ALUNNI	DISABILI	HFC	
In	tutte	le	fasi	sono	previste	esclusivamente	le	gare	di	singolare	e	doppio,	o	a	squadre	dove	previsto,	senza	distinzione	
di	sesso,	quindi	per	un	totale	di	3	eventi,	per	le	seguenti	classi	di	disabilità:	
1)	 	Atleti	 con	disabilità	 fisica	 che	gareggiano	 in	 carrozzina	 in	Singolare; CAT.	UNICA	2000-2001-2002-2003-2004	 (	 se	 in				
anticipo	scolastico)	
2)	 	 Atleti	 con	 disabilità	 fisica	 che	 gareggiano	 in	 carrozzina	 in	 Doppio; CAT.	 UNICA	 2000-2001-2002-2003-2004	 (se	 in				
anticipo	scolastico)	
3)Atleti	con	disabilità	fisica	che	gareggiano	in	carrozzina	in	competizioni	a	squadre. CAT.	UNICA	2000-2001-2002-2003-
2004(	se	in				anticipo	scolastico)	
	

• Le	gare	di	singolare	e	di	doppio	si	giocheranno	in	tabelloni	ad	eliminazione	diretta.	
• Per	le	gare	a	squadre	valgono	le	regole	stabilite	dagli	organizzatori	e	previste	dal	regolamento	generale	della	

Federazione	Italiana	Tennis.	
	
REGOLAMENTO	DI	GIOCO	PER	LE	GARE	DI	ATLETI	IN	CARROZZINA	
Valgono	le	norme	della	FEDERAZIONE	INTERNAZIONALE	DEL	TENNIS	(I.T.F)	con	le	
seguenti	integrazioni:	
	
REGOLE	DEL	DOPPIO	RIMBALZO	
a)	Il	regolamento	del	tennis	in	carrozzina	si	differenzia	dal	regolamento	dei	
normodotati	unicamente	per	la	possibilità	data	ai	giocatori	in	carrozzina	di	colpire	
la	palla	anche	dopo	il	secondo	rimbalzo;	
b)	Tutte	le	altre	regole	rimangono	inalterate;	
	
OSSERVAZIONI	
Sia	 nelle	 gare	 di	 Singolare	 che	 in	 quelle	 di	 Doppio	 (regolamento	 ITF	 pagina	 17	 comma	G)	 valgono	 le	 stesse	 regole	
previste	al	punto	a.	
	
	
SCHEDA	TENNIS	ALUNNI	DISABILI	DIR	C21	
Considerata	l’eterogeneità	delle	disabilità	degli	alunni	DIR,	le	classifiche	verranno	stilate	suddividendoli	nelle	seguenti	
categorie:	
ü Alunni	con	disabilità	intellettivo	relazionale	(DIR);	
ü Alunni	con	disabilità	intellettivo	relazionale	(C21)*.	
*	appartengono	a	questa	tipologia	gli	alunni	con	sindrome	di	Down.	
	
In	tutte	le	fasi	sono	previste	le	seguenti	gare:	
	
1)	Atleti	con	disabilità	intellettiva	(DIR)	che	gareggiano	in	piedi	in	Singolare;	
2)	Atleti	con	disabilità	intellettiva	che	gareggiano	in	piedi	in	Doppio	(	anche	integrato	con	alunno	normo).	
Le	gare	di	singolare	e	di	doppio	si	giocheranno	in	tabelloni	ad	eliminazione	diretta.	
	
REGOLAMENTO	DI	GIOCO	PER	LE	GARE	DI	ALUNNI	DIR:	
Valgono	le	regole	della	FEDERAZIONE	INTERNAZIONALE	DEL	TENNIS	(I.T.F)	
	
	
SUPERFICIE	DI	GIOCO	
Le	superfici	di	gioco	non	differiscono	da	quelle	usate	dai	normodotati.	
Si	può	giocare	dunque	su	tutte	le	superfici	omologate	dalla	Federazione	Italiana	Tennis.	
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BADMINTON  
 

Categoria	ALLIEVI/E	

Programma	tecnico	–	Campionato	a	squadre	
Singolo	maschile,	Singolo	femminile,	Doppio	misto,	Doppio	maschile,	Doppio	femminile,.	
	
Rappresentativa	di	Istituto	
La	rappresentativa	d’	Istituto	è	composta	da	4	alunni	(2M	+	2F).		
A	rotazione	uno	degli	atleti	svolgerà	anche	funzioni	di	arbitro.	
	
Torneo	
Fase	Provinciale,	Regionale	e	Nazionale:	per	ciascun	incontro	sono	previste	2	partite	di	singolo	(maschile	e	femminile)	
e	3	di	doppio	(misto,	maschile,	femminile).	Ogni	atleta	potrà	disputare	fino	ad	un	massimo	di	due	partite.	Gli	atleti	che	
disputano	i	rispettivi	singolari,	non	potranno	gareggiare	per	il	doppio	misto.	
In	caso	di	assenza	di	un	atleta,	 la	rappresentativa	perde	 la	corrispondente	partita	di	singolo	(maschile	o	femminile),	
essendo	 in	ogni	 caso	obbligatorio	disputare	 la	gara	di	doppio	misto.	 Invece	 in	 caso	di	assenza	di	due	o	più	atleti	 la	
rappresentativa	perde	l’incontro	per	forfait	(0-5).	
In	caso	di	infortunio	di	un	atleta,	la	rappresentativa	perderà	gli	incontri	nei	quali	il	giocatore	era	iscritto.	
	
Partecipazione	
Riguardo	 alle	 modalità	 di	 partecipazione	 degli	 alunni/e	 in	 ritardo	 scolastico	 o	 in	 anticipo,	 la	 FIBa	 si	 rimette	 alle	
indicazioni	emanate	dal	MIUR.	
La	formula	di	svolgimento	è	decisa	dal	Direttore	di	gara.		
La	 partecipazione	 delle	 rappresentative	 scolastiche	 alle	 fasi	 seguenti	 quella	 d’Istituto	 è	 stabilita	 dalla	 competente	
commissione	organizzatrice.	
	
Impianti	ed	attrezzature	
Il	campo	di	gara	è	quello	regolamentare	(per	il	singolo	13,40m.	x	5,18m.;	per	il	doppio	13,40m.	x	6,10m.),	vincolante	
per	tutti.	
La	 rete	è	posta	a	1,55	m.	 Il	 volano	ufficiale	per	 le	gare	è	quello	 in	materiale	 sintetico;	previo	accordo	 tra	 le	parti	è	
consentito	l’uso	del		volano	in	piuma	naturale.	Durante	l’incontro	non	è	consentito	cambiare	tipo	di	volano.	
	
Regole	di	base	
Vince	il	set	il	giocatore,	o	la	coppia,	che	arriva	per	primo	a	11	punti.	In	caso	di	parità	(10	-	10),	la	partita	si	conclude	
con	due	punti	di	distacco	e	comunque	ai	15	punti.	Ogni	partita	si	disputa	al	meglio	dei	2	set	su	3.	
NOTA	BENE:	il	punteggio	segue	la	regola	del	Rally	Point	System,	ovvero	chi	serve	e	vince	lo	scambio	ottiene	un	punto	e	
serve	di	nuovo,	ma	se	perde	lo	scambio	il	servizio	passa	all’avversario	che	conquista	a	sua	volta	anche	un	punto.	
	
	
Punteggi	e	classifiche	
Le	due	squadre	che	si	incontrano	devono	giocare	le	5	partite	previste	(2	singoli	e	3	doppi),	per	cui	i	risultati	possibili	in	
un	incontro	sono	5-0,	4-1	o	3-2.		
Ogni	singola	partita	vinta	darà	diritto	ad	un	punto.	Tutti	i	punti	ottenuti	da	ogni	rappresentativa	concorrono	a	formare	
la	classifica	finale	per	ciascun	girone.			
NOTA	BENE:	da	non	 confondere	 i	 punti	 che	 concorrono	 a	 formare	 la	 classifica	 finale	 (1	 partita	 di	 singolo	 vinta	 =	 1	
punto)	dai	punti	ottenuti	nei	parziali	dei	set	giocati	(ad	es.	11	-	8).	
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L’ordine	di	svolgimento	delle	partite	è	il	seguente:	
I)	doppio	femminile;	II)	doppio	maschile,	III)	singolare	femminile,		IV)	singolare	maschile,	V)	doppio	misto,		
	
Tabelloni	di	Gara	
I	tabelloni	di	gara	consigliati	prevedono	gironi	all’italiana	di	qualificazione	e	classificazione:	
• Fino	a	5	rappresentative:	girone	unico;	
• Da	6	a	8:	due	gironi	di	qualificazione	da	tre	o	quattro	rappresentative	ed	incontro	di	classificazione	tra	le	2	vincenti	
dei	gironi;	
• Da	9	a	12:	tre	gironi	di	qualificazione	da	tre	o	quattro	rappresentative	ed	incontro	di	classificazione	tra	le	3	vincenti	
dei	gironi;	
• Da	13	a	17:	quattro	gironi	di	qualificazione	da	tre,	quattro	o	cinque	rappresentative	e	girone	di	classificazione	tra	le	
4	vincenti	dei	gironi;	
• Da	18	a	21:	sei	o	sette	gironi	di	qualificazione	da	tre	o	quattro	rappresentative	e	tabellone	ad	eliminazione	diretta	
tra	le	sei	o	sette	vincenti	dei	gironi.	
Le	 formule	 di	 svolgimento	 possono	 essere	 modificate	 dal	 Direttore	 di	 Gara	 in	 relazione	 al	 numero	 delle	 squadre	
partecipanti	in	base	ai	campi	e	al	tempo	a	disposizione.	

Casi	di	parità	
In	caso	di	parità	fra	due	o	più	rappresentative	si	utilizzeranno	i	seguenti	criteri:	
1) scontro	diretto;	2)	partite	vinte;	3)	giochi	vinti;	4)	punti	fatti	nei	set	giocati;	5)	in	caso	di	ulteriore	parità	prevarrà	la	

rappresentativa	con	l’età	media	inferiore	(anni,	mesi,	giorni).	
Il	conteggio	di	cui	ai	punti	2,	3	e	4	si	intende	come	differenza	tra	partite,	giochi	o	punti	vinti	e	quelli	persi.	
	
	
	

Categoria	JUNIORES	
	

Programma	tecnico	–	Campionato	individuale	maschile	e	femminile	
	
Fase	Provinciale		
Sono	previste	solo	gare	di	Singolo	Maschile	e	Singolo	Femminile.		
Ciascun	Istituto	potrà	iscrivere	fino	ad	un	massimo	di	3	alunni	per	il	Campionato	individuale	Maschile	e	fino	a	3	alunne	
per	quello	Femminile	(3M	e/o	3F).	
A	rotazione	uno	degli	atleti	svolgerà	anche	funzioni	di	arbitro.	
Fase	Regionale	
Quando	prevista,	è	ammesso	il	solo	atleta	classificatosi	primo	in	ogni	provincia.	
	

Partecipazione	
Ogni	 Istituto	 può	 prendere	 parte	 al	 solo	 torneo	maschile,	 al	 solo	 torneo	 femminile	 o	 ad	 entrambi,	 precisandolo	 al	
momento	dell’iscrizione.	Riguardo	alle	modalità	di	partecipazione	degli	alunni/e	in	ritardo	scolastico	o	 in	anticipo,	 la	
FIBa	si	rimette	alle	indicazioni	emanate	dal	MIUR.	
La	formula	di	svolgimento	è	decisa	dal	Direttore	di	gara.		
La	 partecipazione	 degli	 atleti	 alle	 fasi	 seguenti	 quella	 d’Istituto	 è	 stabilita	 dalla	 competente	 commissione	
organizzatrice.	

	

Impianti	ed	attrezzature	
Il	campo	di	gara	è	quello	regolamentare	(per	il	singolo	13,40m.	x	5,18m),	vincolante	per	tutti.	
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La	rete	è	posta	a	1,55	m.	al	centro	del	campo.	
Il	volano	ufficiale	per	le	gare	è	quello	in	materiale	sintetico;	previo	accordo	tra	le	parti	è	consentito	l’uso	del		volano	in	
piuma	naturale.	Durante	la	partita	non	è	consentito	cambiare	tipo	di	volano.	
	

Regole	di	base	
Vince	il	set	il	giocatore	che	arriva	per	primo	a	11	punti.	In	caso	di	parità	(10	-	10),	l’incontro	si	conclude	con	due	punti	
di	distacco	e	comunque	ai	15	punti	.	
Ogni	incontro	si	disputa	al	meglio	dei	2	set	su	3.	
NOTA	BENE:	il	punteggio	segue	la	regola	del	Rally	Point	System,	ovvero	chi	serve	e	vince	lo	scambio	ottiene	un	punto	e	
serve	di	nuovo,	ma	se	perde	lo	scambio	il	servizio	passa	all’avversario	che	conquista	a	sua	volta	anche	un	punto.	

	

Punteggi	e	classifiche	
Gli	atleti	si	classificheranno	in	base	al	posizionamento	finale	nel	tabellone	principale.	

	

Casi	di	parità	nei	gironi	
In	caso	di	parità	fra	due	o	più	atleti	nei	gironi	si	utilizzeranno	i	seguenti	criteri:	

1) scontro	diretto;	2)	partite	vinte;	3)	giochi	vinti;	4)	punti	fatti	nei	set	giocati;		
Il	conteggio	di	cui	ai	punti	2,	3	e	4	si	intende	come	differenza	tra	partite,	giochi	o	punti	vinti	e	quelli	persi.	
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