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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di istruzione 

secondaria di 1° grado dell’Ambito 009- 10 
Provincia di Pesaro-Urbino iscritti alla 
Disciplina PALLAVOLO femminile 
Loro indirizzi@peo 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva 
 per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 
Al    Dirigente dell’Ambito Territoriale VI 
 
Al 

usp.ps@istruzione.it  
Coordinatore Territoriale U.S.R. Marche 
ufficioefs.ps@istruzione.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 
Al Delegato Provinciale CONI Pesaro-Urbino 

pesaro@coni.it 
Al Comitato Regionale CIP Ancona 
 marche@comitatoparalimpico.it 
All’ Assessore allo sport del comune di Cagli 
 municipio@comune.cagli.ps.it  
Al Presidente Volley Pesaro 
 giancasorbo@gmail.com 
Alla Dott.ssa Dalila Gostoli  
 dalilagostoli@gmail.com 
Al Delegato Provinciale F.I.P.A.V. 
 info@fipavpesaro.it 
Al Commissario Provinciale Ufficiali di Gara 
 commisarioarbitri@fipavpesaro.it 
Al Dirigente Tecnico USR Marche 
 Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it 
         

 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1819_27-P8 piano regionale sport. Campionati Studenteschi 2018/2019.  
Pallavolo Femminile 1° grado - Fasi Distrettuali Provincia di Pesaro-Urbino. 

  
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, alla luce della nota Ministeriale n. 0004614 del 

08-11-2018  “Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi 2018/ 2019”, 
viste le proposte emerse nelle conferenze di servizio territoriali, sentita la federazione interessata, 
organizza  le fasi distrettuali dei Campionati Studenteschi relativamente alla disciplina Pallavolo 
femminile per le scuole di istruzione secondaria di 1° grado per la Provincia di Pesaro-Urbino. 

Per le manifestazioni in oggetto sarà adottata la formula di concentramento al fine di 
garantire a tutte le rappresentative scolastiche partecipanti il servizio di assistenza medica e l’utilizzo 
di impianti omologati, come previsto dal progetto tecnico allegato alla suddetta nota ministeriale 
nonché permettere loro il raggiungimento delle sedi di gioco in autonomia.  
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In virtù di ciò le date e le sedi degli incontri non potranno essere variati. 
La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dal modello B, scaricato dalla 

piattaforma ministeriale www.sportescuola.gov.it  regolarmente compilato e firmato dal Dirigente 
Scolastico.  

Il modello B dovrà essere consegnato il giorno della gara al responsabile di campo delegato 
dalla prof.ssa Franca Colasanti. Al termine della manifestazione il docente delegato dovrà 
comunicare i risultati all’Ufficio di Educazione Fisica. 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello B 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 un’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, il calendario delle manifestazioni e le 

indicazioni tecnico-organizzative. 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
       Marco Ugo Filisetti 
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Modalità di partecipazione 

 
1. Sul sito www.sportescuola.gov.it  ogni istituto iscriverà tutti gli studenti che potrebbero 

partecipare alle partite,  e scaricare il modello B,  in modo da avere la copertura assicurativa 
anche per  le eventuali sostituzioni o per le nuove iscrizioni.  

2. Il modello B con i nominativi degli iscritti sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica 
(ufficioefs.ps@istruzione.it)  il giorno prima della partita.  
I docenti accompagnatori dovranno consegnare in originale il giorno della gara al docente 
delegato il modello B regolarmente stampato, compilato in ogni sua parte e firmato dal 
Dirigente Scolastico, disponibile nel sito www.sportescuola.gov.it. 
Gli studenti non inseriti nello stampato modello B non potranno partecipare alla gara. 

3. Sono stati scelti impianti omologati dalla federazione, come indicato nel progetto tecnico. 
4. L’ufficio scrivente provvederà ad inviare l’assistenza medica in ogni campo di gioco. 
5. Non si potranno spostare le date indicate.  
6. Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di rispettare gli 

orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione. 
 

Campionato femminile prima fase 
 
A tutti i docenti referenti si ricorda che: 

• l’arbitraggio dovrà essere garantito dai docenti accompagnatori o da studenti esperti per il 
regolare svolgimento della manifestazione e come previsto dal Progetto Tecnico 2018/2019 

• 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) 

• ogni rappresentativa d’Istituto dovrà provvedere autonomamente ai palloni. 
 
Concentramento: venerdì 1 MARZO 2019  FANO  Palestra Trave - IC Nuti  
 
Squadre partecipanti  
Marco Polo Cartoceto 
Nuti Fano  
Padalino Fano 
 
Docenti referenti: Ceccarelli Cinzia, Colonna Roberto, Fabbri Maria Carla. 

Il docente componente della Commissione Tecnica territoriale Prof.ssa Maria Carla Fabbri, 
responsabile di campo, dovrà raccogliere tutti i modelli B dei partecipanti alla gara e comunicare 
all’ufficio scrivente via sms/WhatsApp al 339 8605392 i risultati delle partite. 

Ritrovo sul campo di gara alle ore 8,30 
Conclusione gara alle ore 12,30 circa 
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Concentramento: lunedì 11 MARZO 2019 PESARO  Palasnoopy  (Via Dei Canonici, 69)  
 
Squadre partecipanti  
Galilei  Pesaro 
Villa San Martino Pesaro   
Pian del Bruscolo 
 
Docenti referenti: Baioni Marco, Bruscolini Roberto, Comotti Cristiana. 

       Il docente componente della Commissione Tecnica territoriale Prof.ssa Cristiana 
Comotti, responsabile di campo, dovrà raccogliere tutti i modelli B dei partecipanti alla gara e 
comunicare all’ufficio scrivente via sms/WhatsApp al 339 8605392 i risultati delle partite. 
 
       Ritrovo sul campo di gara alle ore 8,45 

Conclusione gara alle ore 13,00 circa 
 

Concentramento: martedì 12 MARZO 2019  CAGLI  Palestra Panichi e Pieretti  (via Bramante) 
 
Squadre partecipanti  
Binotti Pergola 
Bramante Fermignano 
Tocci Cagli 
 
Docenti referenti: Fagioli Carlo, Feduzi Luana e Vecchione Stefano. 

Il docente delegato e incaricato Prof. Stefano Vecchione, responsabile di campo, dovrà 
raccogliere tutti i modelli B dei partecipanti alla gara e comunicare all’ufficio scrivente via 
sms/WhatsApp al 339 8605392 i risultati delle partite. 

 
       Ritrovo sul campo di gara alle ore 8,45 

Conclusione gara alle ore 13,00 circa 
 

 
Finale femminile 

 
Le  squadre vincenti dei concentramenti disputeranno la finale a Pesaro mercoledì 27 marzo 2019 
presso l’Impianto Sportivo Palasnoopy. 
 

Trasporti 
 

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad attivarsi autonomamente per garantire alle proprie scolaresche il 
trasporto alla fase in oggetto. 
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Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota n. 0004614.08-11-2018 di indizione dei 
campionati studenteschi 2018/2019, al progetto tecnico e alle schede tecniche 2018-2019. 
 
 

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

C.I.P.                                                                                                                                                                                                
 

Campionati Studenteschi 2018/2019 Scuola secondaria di Primo Grado 
 
 

PALLAVOLO 
 
Categorie  
Cadette – Cadetti 
Composizione squadre  
Ciascuna squadra è composta da 12 giocatrici/tori; di  queste/i 6 scendono  in  campo. Nel 
rispetto del principio di inclusività espresso nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 
tutte/i le/i giocatrici/tori inserite/i a referto giocheranno 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 ragazze/i  mt.1,90  categoria cadetti/e mt. 2,05 
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 base 

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 concentramento 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). 
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 libera per la categoria CADETTI/E, mentre  per la 
categoria RAGAZZI/E  è obbligatoria quella dal basso . La zona di servizio è larga mt. 9. 
La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore. 
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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. 
Criteri di classifica 
Per ciascun set vinto viene attribuito 1 punto, per cui gli incontri possono concludersi sul 2 
– 0 o sul 2 – 1; 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 
 
Norme generali 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.P.A.V. 
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