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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di Istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado della provincia di Ancona 
- Ambiti 001 e 002 

 loro indirizzi@ 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e Sostegno 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
Al Dirigente Scolastico della scuola capofila della rete 

dei LIsS Liceo G. Marconi di Pesaro 
 psps020006@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Ambito III 
Luca Galeazzi 

 uspan@postacert.istruzione.it  
Al Sindaco del Comune di Falconara M. 

 Goffredo Brandoni 
 comune.falconara@emarche.it  

All’ Assessore allo Sport del Comune di Falconara M. 
 Clemente Rossi 
 rossicl@comune.falconara-marittima.an.it  

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it  

Al Delegato Provinciale CONI Ancona 
 Domenico Ubaldi 
 delegato.ancona@coni.it 

ancona@coni.it 
Al  Comitato Regionale FIPAV Marche 

 marche@federvolley.it 
Al Delegato provinciale FIPAV Marche 

   ancona@federvolley.it  
A CRI Ancona 

 cl.ancona@cri.it  
Alla Federazione Medici Sportivi 

 cr.marche@fmsi.it  
 madadi1338@gmail.com  

Al Dirigente Tecnico USR Marche Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it  

Al Sito WEB 
 luciano.belardinelli@istruzione.it  
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L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con la collaborazione tecnica del Comitato 
regionale FIPAV Marche e il Comitato regionale CONI, organizza il Campionato Sportivo Studentesco 
di Beach Volley per gli Istituti Secondari di secondo grado della provincia di Ancona, categorie Allievi 
e Allieve. 

La manifestazione  si terrà  il 19 Aprile 2018 a Falconara Marittima presso la struttura “The 
Beach”, Via del Consorzio 31,  dalle ore 9:00 alle ore 13:30 circa. 

La regolarità dell’ammissione alla gara delle rappresentative scolastiche sarà garantita 
dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it , regolarmente 
compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

 L’allegato BI deve essere consegnato il giorno della gara alla prof.ssa Paola Tedde, 
responsabile organizzativa della manifestazione . 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla 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.  

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 dell’evento sportivo.  

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.   

In allegato e parte integrante della comunicazione gli Istituti ammessi, le indicazioni tecnico-
organizzative e le relative schede tecniche. 
     

                      IL DIRETTORE GENERALE  
                          Marco Ugo Filisetti 
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AMMISSIONI 
 
 Sono ammessi a partecipare alla fase provinciale gli Istituti regolarmente iscritti alla disciplina 

nella piattaforma www.sportescuola.gov.it per le  categorie Allievi e Allieve  
 Ogni Istituto potrà iscrivere 1 squadra per ogni categoria composta da 2 giocatori in campo e 

un’eventuale riserva 
 La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI inviato entro le ore 

14:00 del 13 aprile 2018 all’indirizzo uefs.an@istruzione.it e consegnato in originale, 
compilato e firmato dal Dirigente Scolastico, alla prof.ssa Paola Tedde il giorno della 
manifestazione. 

 
Gli Istituti ammessi 

Gli Istituti ammessi Allieve Allievi 
“Cambi - Serrani" Falconara M. X X 

“Vanvitelli - Stracca - Angelini” Ancona X X 
 “Einstein - Nebbia" Loreto X X 

“Osimo Laeng" -Castelfidardo 
 

X  
 “Volterra – Elia”  Ancona 

 

X X 
 “Rinaldini”  Ancona 

 

X  
 “Perticari”  Senigallia X X 

 “Medi” Senigallia X X 
 “Corinaldesi” Senigallia X X 

 
NORME COMUNI 

 
 La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set su tre. 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 

 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. 

 Per quanto non riportato si fa riferimento alla scheda tecnica allegata 
 Per quanto non riportato nella scheda tecnica si fa riferimento al regolamento tecnico FIPAV.  

PROGRAMMA 
 

Ore 8:30 accredito rappresentative scolastiche 
Ore 8:45 riunione tecnica con un docente accompagnatore per Istituto ed arbitri 
Ore 9.00 inizio gare 
Ore 13:30 termine gare e premiazioni. 
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