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       Ai  Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di istruzione secondaria di I eII grado 
delle Marche qualificati per la fase regionale 
Loro indirizzi @  

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

Al Presidente Comitato Regionale 
        F.I.P.A.V. Marche 

marche@federvolley 
Al  Sindaco del Comune di Ancona  

comune.ancona@emarche.it 
Al  Sindaco del Comune di Camerano 

comune.camerano@halleycert.it 
All’ Assessore Sport Comune Ancona 

        andrea.guidotti@comune.ancona.it 
        loretta.mancinelli@comune.ancona.it 

All’ Assessore Sport Comune Camerano 
        marcoprincipi@comune.camerano.an.it 
       Al  Presidente Comitato reg.le C.O.N.I. 
        marche@coni.it 
       Al  Presidente Comitato reg.le F.M.S.I.  
        cr.marche@fmsi.it 
       Alla C.R.I. Ancona 

  cl.ancona@cert.cri.it    
       Ai Gestori dei campi del Comune di Ancona 
        Consorzio Ancona per lo Sport 
        ancona.sport@libero.it  
       Al  Dirigente Tecnico USR Marche  

Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Ai  Dirigenti Uffici Territoriali dell’USR Marche  
loro indirizzi @pec 

Al  sito web USR 
        luciano.belardinelli@istruzione.it 

 
Oggetto: 201804061000_Progetto A2.2_PR1718_27_P8_Manifestazione regionale Campionati Studenteschi 
pallavolo  a.s.2017-2018 di 1° e 2° grado_Ancona lunedì 23 aprile 2018 

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

FIPAV, degli Enti in indirizzo e dei Licei scientifici ad indirizzo Sportivo LisS,organizzale finali regionali dei 
campionati studenteschi di Pallavolo lunedì 23 aprile 2018 dalle ore 9:00 alle ore 15:30 a Camerano, per le 
categorie cadetti/e, ad Ancona per le categorie  allievi/e. 

Sono convocate a partecipare alla manifestazione le scuole vincitrici delle fasi provinciali di categoria 
delle scuole secondarie di I e II grado, i cui dati definitivi saranno comunicati a questa Direzione entro il 16 
aprile 2018 dai Coordinatori territoriali che sarannopresenti alla manifestazione e che predisporranno,il 
servizio di trasporto degli alunni e relativo piano di viaggioin collaborazione con la scuola Polo regionale per lo 
sport, Liceo Marconi di Pesaro. 
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Il Comitato regionale FIPAV potrà 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. 

Si ricorda alle scuole partecipanti chela rappresentativa d’istituto è composta da un minimo di 10 e un 
massimo di 12 giocatori. Nel caso di una squadra composta da 10 giocatori e un uno di essi subisse un 
infortunio certificato dal medico di gara, potrà proseguire con un numero di giocatori inferiore al minimo 
richiesto.  

I docenti accompagnatori delle squadre dovranno essere in possesso del modello BI (tre 
copie)scaricato dal sito www.sportescuola.gov.itin originale, da consegnare: 
- al docente coordinatore tecnico di campo all’accredito 
-all’arbitro prima dell’inizio della manifestazione  
- al docente della squadra avversaria.  

Non saranno presi in considerazione allegati B compilati a mano e incompleti. 
Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alle gare. 
Gli alunni dovranno essere muniti del documento d’identità personale.  
Pertutti 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. 

Si ringraziano l’Assessorato allo Sport del Comune di Ancona, l’Assessorato allo Sport del Comune di 
Camerano, i gestori degli impianti sportivi, il Comitato regionale CONI, i Comitati Regionali delle Federazioni e 
per la disponibilità e la collaborazione, per quanto di loro competenza, utile alla migliore realizzazione della 
manifestazione. 

A seguire e parte integrante della comunicazionele sedi, il regolamento,il programma e il calendario 
degli incontri della manifestazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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PROGRAMMA 

FINALE REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI PALLAVOLO I°-  II° GRADO 
 

La manifestazione si svolgerà il giorno 23 aprile 2018 dalle ore 9:00 alle ore 15:30 secondo il seguente 
programma: 

• ore 09:00 ritrovo della rappresentativa presso il rispettivo campo gara 
 

Ancona - Camerano 23 aprile 2018 dalle 9:30 alle 13:30 
Impianto/palestra  Disciplina sportiva 

PalaSportCamerano  - via Bagacciano, 4 
ref. Colasanti 

Pallavolo – cadetti 

PalaSport Camerano  - via Bagacciano, 4 
ref. Olmo 

Pallavolo – cadette 

Palarossini Ancona palestrina - Strada Prov.leCameranense 
ref. Todde 

Pallavolo – allieve 

Palarossini Ancona parquet - Strada Prov.leCameranense 
ref. Minnozzi 

Pallavolo – allievi 

 
• ore   9:30 inizio gare: semifinali e a seguire finali  1° - 2° posto e 3°-4° posto; 
• ore 13:30 termine degli incontri e pranzo autonomo al sacco 
• ore 14:30 ritrovo di tutte le squadre presso la sala convegni Terzo Censi per la cerimonia di 

premiazione (Strada Prov.leCameranense) 
• ore 15:30 circa partenza daAncona per le rispettive sedi di provenienza. 

 

NORME COMUNI 
Nota ministeriale n. 4897 del 05.10.2017 e Progetto Tecnico ad essa allegato 

 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA:  
Cadetti/e       2004 - 2005 
Allievi/e         2001- 2002 –2003 (2004 in caso di anticipo) 

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

Ministeriale per la rispettiva disciplina - www.sportescuola.gov.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 delle squadre dovranno essere in possesso dipiù copie del modello BI in 

originalefirmate e compilate in ogni sua parte, scaricate dal sito www.sportescuola.gov.itda consegnare: 
all’arbitro prima dell’inizio della manifestazione al docente coordinatore tecnico di campo ed al docente 
della squadra avversaria. 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 e non possono risultare a referto e/o in panchina tecnici federali o altro personale.Si 
sottolinea la figura e la funzione del docente accompagnatore, che assume la responsabilità degli alunni a 
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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. 

 Ogni rappresentativa d’istituto è composta da un minimo di 10 e un massimo di 12 giocatori. Nel caso di 
una squadra composta da 10 giocatori  e un uno di essi subisse un infortunio certificato dal medico di 
gara, potrà proseguire con un numero di giocatori inferiore al minimo richiesto. 

 Si fa obbligo della partecipazione alla gara di tutti gli iscritti per almeno una frazione di gioco (tempo, set, 
etc.) secondo un principio inclusivo e al fine di promuovere il valore educativo dell'attività sportiva. 

 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 al regolamenti concordato con il comitato regionale FIPAV. 
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CAMPIONATI SCUDENTESCHI 2017/2018 SCUOLE 1° e 2° grado  
MANIFESTAZIONE REGIONALE SPORT DI SQUADRA PALLAVOLO -  ANCONA e CAMERANO 23 aprile 2018 

 
SQUADRE AMMESSE ALLA FINALE REGIONALE PALLAVOLO 

Cadetti 23 aprile 2018 Cadette 23 aprile 2018 Allievi 23 aprile 2018 Allieve 23 aprile 2018 
AN - IC Solari Loreto 
AP -ISC Nord S. Benedetto 
Tronto 
MC -IC Cingolani Montecassiano 
PU  - IC Polo Cartoceto 

AN - IC Solari 
AP  - ISC Spinetoli 
MC -IC Mattei Matelica 
PU –IC Nuti Fano 

AN -IS Cambi Serrani Falconara 
M. 
AP -Liceo Orsini Licini 
MC –L.S. Galilei Macerata 
PU –Liceo NolfiApolloni Fano 

AN - IS Cambi Serrani Falconara M. 
AP -Polo Urbani Porto S. Elpidio 
MC -IS L. Da Vinci Civitanova 
Marche 
PU  - L.S. Torelli Fano 

CAMPO di GIOCO CAMPO di GIOCO CAMPO di GIOCO CAMPO di GIOCO 

PalaSport Camerano campo 1 
Via Bagacciano, 4 

PalaSport Camerano campo 2 
Via Bagacciano, 4 

PalaroRossini parquet 
strada provinciale Cameranense 

PalaroRossini palestrina 
strada provinciale Cameranense 

REFERENTE DI CAMPO U.S.R. 
Marche 

REFERENTE DI CAMPO U.S.R. 
Marche 

REFERENTE DI CAMPO U.S.R. 
Marche REFERENTE DI CAMPO U.S.R. Marche 

Franca Colasanti Serafina Olmo Mauro Minnozzi Paola Tedde 
PROGRAMMA INCONTRI 

ore   9:30 - 1^ semifinale AN/AP ore   9:30 - 1^ semifinale AN/AP ore   9:30 - 1^ semifinale AN/AP ore   9:30 - 1^ semifinale AN/AP 
ore 10:30 - 2^ semifinale MC/PU ore 10:30 - 2^ semifinale MC/PU ore 10:30 - 2^ semifinale MC/PU ore 10:30 - 2^ semifinale MC/PU 
ore 11:30 - finale 3° e 4° posto ore 11:30 - finale 3° e 4° posto ore 11:30 - finale 3° e 4° posto ore 11:30 - finale 3° e 4° posto 
ore 12:30 - finale 1° e 2° posto ore 12:30 - finale 1° e 2° posto ore 12:30 - finale 1° e 2° posto ore 12:30 - finale 1° e 2° posto 
Al termine degli incontri tutte le rappresentative consumeranno il pranzo al sacco autonomamente.  
ore 14:30 - tramite gli autobus - raggruppamento delle rappresentative per le premiazioni presso la Sala Convegni del Comitato Regionale CONI 
“Terzo Censi” 
ore 15:30 circa partenza per il rientro  
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 Si ricorda ai docenti accompagnatori di presentarsi con tre copiein originale del modello BI regolarmente firmato e compilato in ogni sua parte, 
disponibile  nel sito www.sportescuola.gov.it 

 Si richiama quanto indicato dal Progetto Tecnico – allegato alla ministeriale n. 4897 del 05.10.2017 - nelle norme generali per gli accompagnatori: gli 
alunni devono essere accompagnati e guidati in campo unicamente dai Docenti dell’Istituto di appartenenza e non possono risultare a referto e/o in 
panchina tecnici federali o altro personale. 

 Ogni rappresentativa d’istituto è composta da un minimo di 10 e un massimo di 12 giocatori. Nel caso di una squadra composta da 10 giocatori  e un 
uno di essi subisse un infortunio certificato dal medico di gara, potrà proseguire con un numero di giocatori inferiore al minimo richiesto. 

 Il regolamento è fissato dalle schede tecniche di Pallavolo allegate. 
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Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di I grado 

PALLAVOLO 
Composizione delle squadre  
Ogni squadra, è composta da un massimo di 12 giocatori con la presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 giocatori. Non 
saranno ammesse alla disputa dell’incontro squadre con meno di 10 giocatori. Nel rispetto del principio di inclusività 
espresso nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi, tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare almeno un set 
intero per ogni incontro.  
Impianti e attrezzature  
Il campo misura mt. 9 di larghezza e mt. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta alla seguente altezza:  
CATEGORIA RAGAZZI (2006-2007 nei casi di studenti in anticipo scolastico): mt 2.05 per la categoria maschile; mt 2.15 
per la categoria femminile  
CATEGORIA CADETTI (2004-2005): mt. 2.15 sia per la categoria maschile che femminile.  
E' consentito l'uso di vari tipi di pallone, in pelle o in materiale sintetico, purché vengano rispettate le seguenti dimensioni: 
circonferenza da cm. 62 a cm. 67, peso da gr. 230 a gr. 250.  
Regole di gioco  
Tutti gli incontri si disputano su 3 set obbligatori a 25 pt (giocati con il Rally Point System). Il 3° set prevede sia la 
ripetizione del sorteggio che il cambio del campo al 13° punto.  
Ogni set vinto vale 1 punto.  
Gli incontri ad eliminazione diretta e/o con formule a concentramento1, si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con il 
"Rally point system" (il 3° set a 15 con cambio di campo a 8 punti).  
1 Per concentramento si intende ogni manifestazione che prevede per una squadra più di una gara in una giornata.  
Rally point system: per ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che quella in ricezione. 
In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire, ruotando di una 
posizione in senso orario.  
Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra 
avversaria.  
La tecnica di esecuzione della battuta è obbligatoria dal basso per la categoria RAGAZZI mentre è libera per la categoria 
CADETTI. La zona di servizio è larga mt. 9.  
La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore.  
Quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso, l'azione continua.  
E’ possibile effettuare al massimo 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set.  
Non è consentito l'uso del giocatore "Libero".  
Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio.  
Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande laterali, costituisce sempre fallo.  
L’allenatore può dare istruzioni di gioco agli atleti stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria 
panchina, dal prolungamento della linea di attacco all'area di riscaldamento, senza disturbare o ritardare il gioco.  
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario:  
 1. in base al maggior numero di gare vinte;  
 2. in base al miglior quoziente set;  
 3. in base al miglior quoziente punti;  
 4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.  
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.  
  

mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

201804061000_Progetto A2.2_PR1718_27_P8_Manifestazione regionale Campionati Studenteschi pallavolo  a.s.2017-2018 di 1° e 2° grado_Ancona 
lunedì 23 aprile 2018  

Via XXV Aprile, 19,60127 Ancona - Codice iPA: m_piPec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

Campionati Studenteschi 2017/2018 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

PALLAVOLO 
Composizione delle squadre  
Ogni squadra è composta da un massimo di 12 giocatori con la presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 giocatori. Non 
saranno ammesse alla disputa dell'incontro squadre con meno di 10 giocatori. Nel rispetto del principio di inclusività, 
espresso nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi, tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare almeno un set 
intero per ogni incontro.  
Impianti e attrezzature  
Il campo misura m. 9 di larghezza e m. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta alle seguenti altezze:  
  Cat. ALLIEVI (2001-2002-2003 e 2004 in caso di studenti in anticipo scolastico): Maschile mt. 2,35  
 
Femminile mt. 2,24  
E’ consentito l’uso di vari tipi di pallone, in pelle o in materiale sintetico, purché vengano rispettate le seguenti 
dimensioni: circonferenza da cm 62 a cm 67, peso da gr. 260 a gr. 280.  
Regole di gioco  
Tutti gli incontri si disputano su 3 set obbligatori a 25 pt (giocati con il Rally Point System). Il terzo set prevede sia la 
ripetizione del sorteggio che il cambio del campo al 13° punto. Ogni set vinto vale un punto.  
Gli incontri ad eliminazione diretta e/o con formule a concentramento1 si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con il 
"Rally point system” (il terzo set a 15 con cambio di campo a 8 punti).  
Rally point system: per ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che quella in ricezione. 
In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire, ruotando di una 
posizione in senso orario.  
Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra 
avversaria.  
La scelta della tecnica di esecuzione della battuta è libera. La zona di servizio è larga mt. 9.  
La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore.  
Quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avverso, l’azione continua.  
Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio.  
E’ possibile effettuare al massimo 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set.  
L'uso del giocatore "Libero" è consentito per entrambe le categorie Allievi M-F. Non è possibile iscrivere a referto un 
secondo “Libero”.  
Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande laterali, costituisce sempre fallo.  
L’allenatore può dare istruzioni di gioco agli atleti stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria 
panchina, dal prolungamento della linea di attacco all'area di riscaldamento, senza disturbare o ritardare il gioco.  
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario:  
 1. in base al maggior numero di gare vinte;  
 2. in base al miglior quoziente set;  
 3. in base al miglior quoziente punti;  
 4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.  
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della FIPAV.  
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