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Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 001 e 002   
Provincia di Ancona - loro indirizzi@ 

Ai   Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva 
per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

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

Al Dirigente ufficio III Ambito territoriale di Ancona Luca Galeazzi 
uspan@postacert.istruzione.it 

Al      Sindaco del Comune di Ancona Valeria Mancinelli 
comune.ancona@emarche.it 

All’ Assessore allo Sport del comune di Ancona Andrea Guidotti 
andrea.guidotti@comune.ancona.it 
loretta.mancinelli@comune.ancona.it 

Al Sindaco del Comune di Camerano Annalisa Del Bello 
comune.camerano@halleycert.it 

All’ Assessore allo Sport Comune di Camerano Marco Principi 
marcoprincipi@comune.camerano.an.it  

Al Sindaco del Comune di Chiaravalle Damiano Costantini 
info@pec.comune.chiaravalle.an.it  

All’ Assessore allo Sport del Comune di Chiaravalle Eleonora Chiappa 
info@pec.comune.chiaravalle.an.it  

Al  serviziogestionepalasport@gmail.com  
Al 

 
Sindaco del Comune di Fabriano Gabriele Santarelli 
g.santarelli@comune.fabriano.an.it 

All’ Assessore allo Sport del comune di Fabriano Francesco Scaloni 
assessore.scaloni@comune.fabriano.an.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

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

Al Comitato Regionale FIGH 
marche@figh.it  

Al Comitato Provinciale FIGH 
marche@figh.it  

A C.R.I. Ancona  
ancona@cri.it - cl.ancona@cri.it 

A Comitato regionale  Federazione Medici sportivi 
cr.marche@fmsi.it 

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

Al Sito WEB USR Marche 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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Oggetto: ProgettoA2.2_PR1819_27_P8_Campionati Studenteschi PALLAMANO provincia di Ancona  
 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica del Comitato regionale FIGH e 
del Comitato regionale CONI, comunica alle SS.LL. che è indetto il Campionato Provinciale di Pallamano 
per gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado della provincia di Ancona, che si svolgerà con la 
formula del concentramento secondo il seguente calendario: 

 
• FASI ELIMINATORIE   il 7 marzo 2019  dalle ore 8:30 alle ore 13:30  
 Ancona- Palaveneto, Via Vittorio Veneto, 20 
 Chiaravalle - Palasport Via Firenze 
 Camerano- Palasport  via Bagacciano 
 Fabriano – Palestra Fermi via Dante 

 
• FINALI PROVINCIALI il  22 marzo 2019 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 presso i Campi CUS ,Strada della 
Grotta 19, Ancona. 

Accederanno alle finali provinciali gli Istituti scolastici vincitori delle fasi distrettuali. 
Le date e le sedi di gioco non potranno essere variate per ovvi motivi organizzativi. 

ISCRIZIONI 
La regolarità dell’ammissione alla gara 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, o ad un suo delegato docente referente di campo,. 

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.  

Per tutti i partecipanti alle gare è prevista l’assistenza medica che sarà a carico della FIGH per i 
tornei distrettuali che si svolgeranno nei Comuni di Ancona, Camerano e Chiaravalle e a carico di questo 
USR per quelle che si svolgeranno nel Comune di Fabriano. 

Il Comitato regionale del CONI Marche, inoltre, provvederà ad individuare il medico per 
l’assistenza sanitaria alle finali provinciali   del 22 marzo 2019  e comunicherà alla prof.ssa Paola Tedde, 
entro due giorni prima della gara, il nominativo e numero telefonico. 

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 della manifestazione 

La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale Campionati Studenteschi fase 
provinciale.  

In allegato e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico organizzative, il 
calendario degli incontri e le schede tecniche. 
 
                                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                     Marco Ugo Filisetti  
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INDICAZIONI TECNICO- ORGANIZZATIVE 

Sul sito www.sportescuola.gov.it  ogni Istituto assocerà alla disciplina “Pallamano” tutti gli 
studenti che potrebbero partecipare alla gara, e scaricherà il modello BI. 

Questa operazione va effettuata entro 7 giorni prima della data della gara. Non sarà 
possibile sostituire gli studenti-atleti con altri non abbinati alla disciplina (nota MIUR 
4614_08.11.2018).  

Il giorno della gara  i docenti accompagnatori si presenteranno all’accredito con 
l’allegato BI  in originale in triplice copia da consegnare alla coordinatrice territoriale per 
l’educazione fisica e sportiva dell’ USR Marche prof.ssa Paola Tedde responsabile organizzativa 
o ad un docente da lei delegato quale referente di campo. 

AMMISSIONI e  REGOLE DI BASE 
• Sia nella FASE ELIMINATORIA che nella FINALE PROVINCIALE ogni scuola potrà 

partecipare con 1 rappresentativa d’istituto per categoria, composta da 14 giocatori 
(di cui 7 in campo).  

• Alle rappresentative che si presenteranno alla gara con meno di 14 giocatori sarà 
comunque consentito gareggiare ma sarà assegnata loro la perdita dell’incontro . 

• Per gli Istituti secondari di primo grado è previsto l’utilizzo del pallone di gioco n1 
• Per gli Istituti secondari di secondo grado è previsto l’utilizzo del pallone di gioco n2 
• Nelle fasi eliminatorie l’arbitraggio verrà effettuato dai docenti o dagli studenti-arbitri 
• Nelle finali l’arbitraggio verrà effettuato da arbitri federali. 

 
DURATA INCONTRI , SOSTITUZIONI E CRITERI DI CLASSIFICA 

 
TORNEI A CONCENTRAMENTO ( più di due squadre) 
•             Nei tornei a concentramento la durata di ogni incontro sarà di 30 minuti 
suddivisi in 3 tempi da 10 minuti ciascuno, con un intervallo di 5 minuti tra il secondo 
e il terzo tempo e inversione di campo.  
•             Al fine di promuovere il valore educativo dell’attività sportiva, tutti gli iscritti a 
referto devono giocare almeno un tempo di gioco per ogni incontro. I giocatori che 
prenderanno parte al primo tempo non lo potranno fare al secondo. Dal terzo tempo 
in poi i cambi sono liberi. E’ prevista sostituzione del giocatore che subisca un 
infortunio nel primo o secondo tempo  di gioco  qualora certificato dal medico 
presente alla gara 
• In caso di parità non sono previsti i tempi supplementari. 
• In ciascun incontro vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il 
pareggio e 0 punti per la sconfitta. 
• Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra 
che passa al turno successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri:  
1) risultati consentiti negli incontri diretti 
2) differenza reti negli incontri diretti; 
3) differenza reti complessiva (reti realizzate e reti subite); 

                4) maggior numero di reti realizzate;  
 5) dal sorteggio. 
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PARTITA TRA DUE SQUADRE 
•             Nelle partite che prevedono la partecipazione di due sole squadre, gli incontri 
avranno durata regolare di 40 minuti suddivisi in 4 tempi da 10 minuti ciascuno, con 
un intervallo di 5 minuti tra il terzo e il quarto tempo. I giocatori che prenderanno 
parte al primo tempo non lo potranno fare al secondo. Dal terzo tempo in poi i cambi 
sono liberi. E’ prevista la sostituzione del giocatore che subisca un infortunio nel primo 
o secondo tempo  di gioco  qualora certificato dal medico presente alla gara. 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 
Campionati Studenteschi, alle schede tecniche MIUR-CONI  e al regolamento tecnico 
della FIGH. 
• In caso di parità tra le due squadre non sono previsti i tempi supplementari , ma 
il tiro di 3 rigori. Nel caso di ulteriore parità si procede ad oltranza, la prima squadra 
che commette l’errore perde l’incontro. 
 
Per quanto non riportato fare riferimento alle schede tecniche MIUR- CONI allegate, al 
Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico FIGH.
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CALENDARIO PALLAMANO 1 GRADO 

 FASI ELIMINATORIE DISTRETTUALI  
7 marzo 2019 

4 concentramenti cadetti e cadette 
Supera il turno la vincente di ogni concentramento di ogni categoria 

  
Città Istituto Comprensivo Conc. Cadette cadetti cadette cadetti Sedi di gara 

ANCONA "CITTADELLA - MARGHERITA HACK" A 
 

x Partita regolare 
4 tempi da 10 

minuti 

3 tempi da 
10minuti 

Ancona 
PalaVeneto ANCONA ANCONA - POSATORA PIANO ARCHI x x 

ANCONA ANCONA - QUARTIERI NUOVI x x 
CAMERANO CAMERANO B x 

 
Partita regolare 
4 tempi da 10 

minuti 

Passa il turno Camerano 
Palasport 

OSIMO BRUNO DA OSIMO x x 
MONTE ROBERTO "BENIAMINO GIGLI" C x x 3 tempi da 10  

minuti 
3 tempi da 10 

minuti 
Chiaravalle 
Palasport SAN MARCELLO GIOACCHINO ROSSINI x x 

MONTEMARCIANO MONTEMARCIANO - MARINA x x 
SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI" x x 

CERRETO D'ESI "ITALO CARLONI" D x x 3 tempi da 10  
minuti 

 

Partita regolare 
4 tempi da 10 

minuti 

Fabriano 
Palestra Fermi 

 
FABRIANO F. IMONDI ROMAGNOLI" x x 
FABRIANO FABRIANO EST "ALDO MORO" x 
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FINALI PROVINCIALI 
PRIMO E SECONDO GRADO 

22 MARZO 2019 
PALLONI CUS Ancona 

Semifinali e finali primo grado  
CADETTE CUS Ancona                 Pallone 1   Durata gare 

SEMIFINALI  
Vincente conc. A/ vincente conc B Gara 1 Ore 9:00 3 tempi da 10 

minuti Vincente conc C / vincente conc D Gara 2 Ore 9:45 
FINALE 3° E 4° POSTO Perdente gara 1/ perdente gara 2 Gara 3 Ore 10:30 
FINALE 1° E 2° POSTO Vincente gara 1/ Vincente gara 2 Gara 4 Ore 11:15 
CADETTI CUS Ancona                 Pallone 2   Durata gare 

SEMIFINALI  
Vincente conc. A/ BRUNO DA OSIMO Gara 5 Ore 9:00 3 tempi da 10 

minuti Vincente conc C / vincente conc D Gara 6 Ore 9:45 
FINALE 3° E 4° POSTO Perdente gara 5/ perdente gara 6 Gara 7 Ore 10:30 
FINALE 1° E 2° POSTO Vincente gara 5/ Vincente gara 6 Gara 8 Ore 11:15 

Semifinali e finali secondo grado  
ALLIEVE CUS Ancona                    Durata gare 

Finali 1° e 2° posto 
"A.EINSTEIN - A.NEBBIA" LORETO/ IIS 
MARCONI PIERALISI 

Gara 9 Pallone 1 Ore 12:15 3 tempi da 10 
minuti 

ALLIEVI CUS Ancona                    

Gara A 
"A.EINSTEIN - A.NEBBIA" LORETO/ IIS 
MARCONI PIERALISI 

Gara 10 Pallone 1 Ore 12:50 

Gara B 
"A.EINSTEIN - A.NEBBIA" LORETO/GALILEI 
ANCONA 

Gara 11 Pallone 2 
 

Ore 12:15 

Gara C IIS MARCONI PIERALISI/ GALILEI ANCONA Gara 12 Pallone 2 Ore 12:50 
TERMINE GARE E PREMIAZIONI ore  13:30 circa 
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Campionati Studenteschi 2018/2019 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 
 

 
 

PALLAMANO 
 

 
 

 
 

Categorie 
 

Composizione squadre 
 

Tempi di gioco 
 
 

Impianti e attrezzature 
 
 
 
 
 
 

Regole di base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbigliamento 
 
 

Criteri di classifica 
 
 
 
 
 
 

Norme generali 

Ragazze – Ragazzi – Cadette – Cadetti  
 

Ciascuna squadra è composta da 14 giocatrici/tori; di queste/i 7 scendono in campo.  
 

La durata dell’incontro è di 40 minuti suddivisi in 2 tempi di 20 minuti ciascuno; è previsto 
un intervallo di 10 minuti con inversione del campo. 
 

Il campo misura di norma m. 20 di larghezza e m. 40 di lunghezza. Sono consentite misure 
inferiori. Le porte di gioco possono essere in legno, lega leggera o in ferro delle 
dimensioni di mt. 2 di altezza e di mt. 3 di larghezza e con una sezione quadrata di cm. 8 
per lato e devono essere ancorate al terreno. 
Ogni squadra dovrà presentarsi alle gare con almeno un pallone n° 2 (sia per il settore 
femminile che per il settore maschile). 
 

Dopo la segnatura di una rete il gioco deve riprendere prontamente dal centrocampo. Il 
tiro d’inizio è eseguito dal centro del terreno di gioco in qualsiasi direzione (passaggio al 
compagno di squadra) entro 3 secondi dal fischio dell’arbitro. Il giocatore che esegue il 
tiro d’inizio deve trovarsi con almeno un piede sulla linea mediana fino a che il pallone 
non ha lasciato la sua mano. Gli attaccanti possono superare la linea mediana dopo il 
fischio dell’arbitro. 
Sono consentiti 3 time-out di 1 minuto come di seguito specificato: 
In ciascun dei due tempi regolamentari di giuoco (con esclusione dei tempi 
supplementari) non possono essere accordati a ciascuna squadra più di due team time-
out. Tra i due team time-out accordati ad una stessa squadra deve essersi verificato 
almeno un possesso di palla da parte della squadra avversaria. Tre cartoncini verdi, 
recanti rispettivamente i numeri 1, 2 e 3 devono essere a disposizione di ciascuna 
squadra. Le squadre ricevono i cartoncini recanti “1” e “2” all’inizio del primo tempo e 
quelli recanti i numeri “2” e “3” all’inizio del secondo tempo, sempre che abbiano 
effettivamente usufruito di un solo team time-out nel corso del primo tempo. Qualora 
avessero usufruito di due team time-out nel corso del primo tempo, allora devono 
ricevere all’inizio del secondo tempo soltanto il cartoncino recante il numero “3”. 
Durante gli ultimi 5 minuti dell’incontro (riferiti pertanto al solo secondo tempo) può 
essere richiesto e concesso un solo team time-out per squadra. 
Sanzioni e penalizzazioni 
Le sanzioni previste a carico dei giocatori sono: 
 ammonizione (cartellino giallo): è consentita una sola ammonizione alla 

giocatrice/tore e 3 ammonizioni alla squadra. 
 esclusione (di 2 minuti): massimo tre volte per ogni giocatrice/tore dopo di che 

viene squalificata/o (cartellino rosso), e può’ essere sostituita/o da una/un 
compagna/o di squadra scontati i due minuti di esclusione. 

La posizione non regolare di una/un giocatrice/tore determina la perdita dell’incontro  
0-5 e la penalizzazione di un punto in classifica. 
 

Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello delle/dei compagne/i di 
squadra e delle/gli avversarie/i; la numerazione è libera. 
 

In ciascun incontro vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 
punti per la sconfitta. 
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa 
al turno successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri: 1) risultati consentiti 
negli incontri diretti; 2) differenza reti negli incontri diretti; 3) differenza reti complessiva 
(reti realizzate e reti subite); 4) maggior numero di reti realizzate; 5) dal sorteggio. 
 

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

 



 

 
 

Campionati Studenteschi 2018/2019 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

  

 
 

 
 

PALLAMANO 
 

 
 

 
 

Categorie 
 

Composizione squadre 
 

Tempi di gioco 
 
 

Impianti e attrezzature 
 
 
 
 
 
 

Regole di base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbigliamento 
 
 

Criteri di classifica 
 
 
 
 
 
 
 

Norme generali 

Allieve – Allievi – Juniores fem – Juniores mas 
 

Ciascuna squadra è composta da 14 giocatrici/tori; di queste/i 7 scendono in campo.  
 

La durata dell’incontro è di 50 minuti suddivisi in 2 tempi di 25 minuti ciascuno; è 
previsto un intervallo di 10 minuti con inversione del campo. 
 

Il campo misura di norma m. 20 di larghezza e m. 40 di lunghezza. Sono consentite 
misure inferiori. Le porte di gioco possono essere in legno, lega leggera o in ferro delle 
dimensioni di mt. 2 di altezza e di mt. 3 di larghezza e con una sezione quadrata di cm. 8 
per lato e devono essere ancorate al terreno. 
Ogni squadra dovrà presentarsi alle gare con almeno un pallone n° 2 (femminile) e N° 3 
(maschile). 
 

Dopo la segnatura di una rete il gioco deve riprendere prontamente dal centrocampo. Il 
tiro d’inizio è eseguito dal centro del terreno di gioco in qualsiasi direzione (passaggio al 
compagno di squadra) entro 3 secondi dal fischio dell’arbitro. Il giocatore che esegue il 
tiro d’inizio deve trovarsi con almeno un piede sulla linea mediana fino a che il pallone 
non ha lasciato la sua mano. Gli attaccanti possono superare la linea mediana dopo il 
fischio dell’arbitro. 
Sono consentiti 3 time-out di 1 minuto come di seguito specificato: 
In ciascun dei due tempi regolamentari di giuoco (con esclusione dei tempi 
supplementari) non possono essere accordati a ciascuna squadra più di due team time-
out. Tra i due team time-out accordati ad una stessa squadra deve essersi verificato 
almeno un possesso di palla da parte della squadra avversaria. Tre cartoncini verdi, 
recanti rispettivamente i numeri 1, 2 e 3 devono essere a disposizione di ciascuna 
squadra. Le squadre ricevono i cartoncini recanti “1” e “2” all’inizio del primo tempo e 
quelli recanti i numeri “2” e “3” all’inizio del secondo tempo, sempre che abbiano 
effettivamente usufruito di un solo team time-out nel corso del primo tempo. Qualora 
avessero usufruito di due team time-out nel corso del primo tempo, allora devono 
ricevere all’inizio del secondo tempo soltanto il cartoncino recante il numero “3”. 
Durante gli ultimi 5 minuti dell’incontro (riferiti pertanto al solo secondo tempo) può 
essere richiesto e concesso un solo team time-out per squadra. 
Sanzioni e penalizzazioni 
Le sanzioni previste a carico dei giocatori sono: 
 ammonizione (cartellino giallo): è consentita una sola ammonizione alla 

giocatrice/tore e 3 ammonizioni alla squadra. 
 esclusione (di 2 minuti): massimo tre volte per ogni giocatrice/tore dopo di che 

viene squalificata/o (cartellino rosso), e può’ essere sostituita/o da una/un 
compagna/o di squadra scontati i due minuti di esclusione. 

La posizione non regolare di una/un giocatrice/tore determina la perdita dell’incontro  
0-5 e la penalizzazione di un punto in classifica. 
 

Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello delle/dei compagne/i 
di squadra e delle/gli avversarie/i; la numerazione è libera. 
 

In ciascun incontro vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 
punti per la sconfitta. 
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che 
passa al turno successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri: 1) risultati 
consentiti negli incontri diretti; 2) differenza reti negli incontri diretti; 3) differenza reti 
complessiva (reti realizzate e reti subite); 4) maggior numero di reti realizzate; 5) dal 
sorteggio. 
 

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