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Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria 
di I e II grado  delle Marche – loro indirizzi @ 

Ai Docenti di educazione fisica per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici 

Al Dirigente scolastico del liceo capofila della rete dei LiSS 
L.S. G. Marconi Pesaro - psps020006@istruzione.it 

Ai Dirigenti Uffici Ambiti Territoriali USR Marche 
uspan@postacert.istruzione.it 
uspap@postacert.istruzione.it  
uspmc@postacert.istruzione.it 
usppu@postacert.istruzione.it 

Ai Coordinatori Territoriali U.S.R. Marche 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 
serafina.olmo@istruzione.it 
uefs.an@istruzione.it 
ufficioefs.ps@istruzione.it 

Al Presidente CONI Marche marche@coni.it   
Al Presidente regionale CIP 

marche@comitatoparalimpico.it  
Al Referente del CIP per la scuola  Tarcisio Pacetti 

taromalisa@gmail.com 
Al Presidente regionale FMSI  cr.marche@fmsi.it 
Al Dott. Giuseppe Manelli 

giuseppe.manelli@istruzione.it  
Al  Sito WEB USR Marche  

luciano.belardinelli@istruzione.it  
Al Comitato Regionale FIPAV marche@federvolley.it  
 
 
 

 
Oggetto: Progetto A2.2_PR1819_27_P8 Campionati Studenteschi – Finale Regionale di Pallavolo 2° grado  
e Pallavolo S3 1° grado - Ancona 30 Aprile 2019  

 
Questo Ufficio Scolastico Regionale, con la collaborazione tecnica del Comitato Regionale FIPAV, 

organizza la finale regionale di Pallavolo degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado (cat. Allievi/e) e di 
Volley S3 1° grado (cat. Cadetti/e), che si svolgerà Martedì 30 Aprile 2019 ad Ancona, secondo l’allegato 
programma. 

Il ritrovo delle rappresentative è fissato per le 9.00, la manifestazione avrà termine alle ore 14.00 (è 
opportuno che gli alunni siano muniti di pranzo al sacco). 

Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, 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. 

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.sportescuola.gov.it e consegnato in originale il giorno della gara, dal docente 
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referente/accompagnatore di ciascun istituto scolastico, al coordinatore regionale Marco Petrini 
responsabile organizzativa della manifestazione o a suo delegato.  

Non saranno presi in considerazione allegati B: 
- diversi da quello prodotto sulla piattaforma scuolaesport.gov.it 
- con i dati di alunni e scuola modificati a mano 
- non firmati dai Dirigenti Scolastici (è ovviamente ammessa la firma digitale) 
 

       Gli istituti di istituti di istruzione secondaria di II° grado vincitori delle finali provinciali delle categorie 
Allieve ed Allievi saranno iscritte a cura dei Coordinatori Territoriali di Educazione Fisica. 
 
Le scuole di 1° grado regolarmente iscritte in piattaforma a Pallavolo S3 -Tutte le Gare per le categorie 
Cadette e/o Cadetti, dovranno confermare la propria partecipazione inviando l’allegato modello entro e 
non oltre il 5 Aprile 2019 a direzione-marche@istruzione.it e al rispettivo ambito territoriale. 
 
Una volta completato l’elenco delle scuole partecipanti,  i Coordinatori Territoriali di Educazione Fisica 
avranno cura di predisporre il piano trasporti.  
 
Le scuole che risulteranno vincitrici della Finale Regionale accederanno: 

- per le categorie Allieve/i, alla Finale Nazionale di pallavolo – 2° grado, in programma a Bari dal 7 
all’11 Maggio 2019;  

- per le categorie Cadette/i , alla Festa Nazionale dello Sport Scolastico – 1° grado, in programma 
a Marina di Massa (MS) dal 20 al 24 Maggio 2019 

 
In calce e parte integrante della presente comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative. 
 
Allegato n. 1: 
201903271556_Modello_Partecipazione_Fase_Regionale_Pallavolo_S3_1°_grado_30_Aprile_2019 
 
 

 
 
 Il DIRETTORE GENERALE  
        Marco Ugo Filisetti 
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INDICAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE Ist. Istr. Sec. 2° grado 
 

- Cat. ALLIEVE: impianto di Via Aldo Moro Ancona (“Panettone”) 
 

- Cat. ALLIEVI: palestra IIS "Podesti - Calzecchi Onesti" Str. Passo Varano, 17 Ancona 
 

- Sono ammesse a partecipare le scuole vincitrici delle rispettive fasi provinciali 
 

- sono previste 2 semifinali, e la finale 1°/2° posto fra le vincenti (inizio gare ore 9.30, poi a seguire) 
 

- non verrà disputata la finale 3°/4° posto (la squadra perdente in semifinale con quella vincitrice della 
finale, sarà classificata al 3° posto) 
 

- gli accoppiamenti delle semifinali verranno stabiliti in conseguenza delle scuole qualificate e del 
piano trasporti  
 

- altezza della rete Allieve mt. 2,15 - Allievi mt. 2,24 (come da scheda tecnica) 
 

- gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3, a 25; l’eventuale il terzo set a 15 con 
cambio di campo a 8 punti  
 

- ogni squadra ogni squadra dovrà essere composta da 12 giocatrici/tori senza libero o 11 
giocatrici/tori + 1 libero con la presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 giocatrici/tori; alle 
rappresentative che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti, non sarà 
consentito gareggiare e sarà assegnata la perdita dell’incontro; solo in caso di infortunio, 
certificato dall’arbitro, sarà consentito gareggiare con un numero inferiore di atleti 
 

- è consentito partecipare con 2 giocatori/trici in più, ed utilizzarli nella seconda partita (nel caso 
la squadra disputi la finale) al posti di altri due; tali giocatori/trici dovranno comunque essere 
inseriti nell’allegato B, che potrà di conseguenza prevedere 14 nominativi; in qualsiasi caso, prima di 
ogni incontro, l’insegnante dovrà segnalare all’arbitro gli eventuali nominativi (oltre i 12 obbligatori) 
che non andranno iscritti a referto 
 

- tutte/i le/i giocatrici/tori inserite/i a referto giocheranno almeno un set intero (senza essere sostituiti, 
se non in caso di infortunio) per ogni incontro, pena la perdita dell’incontro 
 

- nel caso la squadra sia composta da 11 giocatori più il libero, il giocatore che sarà sostituito dal 
libero nelle diverse fasi di gioco, come previsto dal regolamento, sarà considerato presente in campo 
nel set, a patto che non venga sostituito da un giocatore diverso dal libero 
 

- per quanto non contemplato, si fa riferimento alla Scheda Tecnica 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
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 

 

201903271546_Progetto A2.2_PR1819_27_P8_Campionati Studenteschi_Pallavolo_30_Aprile_2019.docx  
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

 
 

INDICAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE Volley S3 1° grado 
 

- Tutti gli incontri verranno disputati preso il Palarossini (Str. Cameranense Ancona) 
 

- Sono ammesse a partecipare le scuole regolarmente iscritte in piattaforma per Volley S3 – tutte le 
gare – categoria cadette e /o cadetti 
 

- verranno allestiti più campi, dalle dimensioni 6 mt. x 12 mt. 
 

- altezza della rete Cadette mt. 1,90 - Cadetti mt. 2,00 (come da scheda tecnica) 
 

- è obbligatoria la battuta dal basso 
 

- la formula di svolgimento sarà stabilita in base al numero effettivo delle scuole partecipanti, e verrà 
comunque comunicata alle scuole una volta completato l’elenco delle squadre; in qualsiasi caso, alle 
squadre verrà data la possibilità di disputare il maggior numero di partite possibile, compatibilmente 
con il numero delle scuole partecipanti 
 

- ogni squadra dovrà essere composta di 6 giocatori, di queste/i 3 scendono in campo; è 
obbligatorio ruotare le/i giocatrici/tori al turno di battuta (la/il giocatrice/tore in posto 2 esce 
ed entra la/il prima/o in panchina) 
 

- alle rappresentative che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti, non 
sarà consentito gareggiare e sarà assegnata la perdita dell’incontro; solo in caso di infortunio, 
certificato dall’arbitro, sarà consentito gareggiare con un numero inferiore di atleti 
 

- gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3, a 15; l’eventuale il terzo set sempre a 15 
con cambio di campo a 8 punti  
 

- per quanto non contemplato, si fa riferimento alla Scheda Tecnica 
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