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Fase 3 Finali Provinciali
Secondo Grado Categorie Allievi e Allieve
Finale Allieve Genova:
Genova – Palaprato Normac 21 Aprile 2017
GOBETTI
MONTALE
NICOLOSO/DAVIGO
Ritrovo ore 8.30
Finale Allieve Genova:
Genova – Palaprato Normac 21 Aprile 2017
LANFRANCONI
IISS CALVINO
Liceo MARCONI
Ritrovo ore 8.30
Primo Grado Categorie Cadetti e Cadette
Finale Cadette e Cadetti Genova:
Genova – Palaprato Normac 28 Aprile 2017
Finale categoria Cadette
– Finale categoria Cadetti
I.C.PRA'
I.C.PRA'
I.C. QUEZZI
I.C. QUEZZI
I.C. MOLASSANA
IC S. MARGHERITA LIGURE
IC S. MARGHERITA LIGURE
Ritrovo ore 8.30
Ritrovo ore 8.30
Estratto dalla circolare della Finale Regionale: si svolgerà ad Albisola Superiore (SV) il 4 maggio 2017 presso il
Palasport “Angelo Besio” di via alla Massa 4, con ritrovo dei partecipanti alle ore 09.00 . Si giocherà nel rispetto delle
seguenti regole:
- Valgono le regole delle Schede tecniche 2016/17, ad eccezione di quanto specificato più sotto.
- Le partite saranno arbitrate da un ufficiale di gara designato dal Comitato Regionale Liguria della FIPAV.
- Categorie ammesse: Cadetti/e (nati nel 2003/04); Allievi/e (nate/i nel 2000/01/02 + 03 se in anticipo scolastico). Ogni
alunno partecipante deve essere munito di un valido documento di riconoscimento.
- Ogni squadra dovrà presentare 2 copie firmate e timbrate dell’Allegato B scaricato dal citato portale MIUR
www.campionatistudenteschi.it , condizione necessaria alla disputa delle partite. Tutte le/gli alunne/i partecipanti
devono essere regolarmente iscritte sul citato portale MIUR almeno 7 giorni prima della data delle partite.
- Ogni I.S.A. partecipante dovrà inoltre inviare a edfisicasv@gmail.com copia firmata e timbrata del citato Allegato B
entro e non oltre le ore 12.00 del 27 aprile 2017 . (Deroga per le scuole di I^Grado di Ge in quanto Finale Il 28.04.2017)
- Saranno ammesse a giocare solo quelle squadre che si presenteranno in campo con non meno di 10 giocatrici (max
12). Ogni giocatrice/ore presente sull’Allegato B deve giocare almeno 10 punti consecutivi a partita per assolvere
“all’obbligo della partecipazione alle gare di tutti gli iscritti a referto per almeno una intera frazione di gioco, al fine di
promuovere il valore educativo dell’attività sportiva secondo un principio inclusivo”. Solo il docente della scuola in
campo può stare in panchina.
- Ogni partita si giocherà al meglio dei 2 sets su 3 (il 3° non è obbligatorio se si è già sul 2-0), con il Rally Point System.
L’eventuale 3° set si giocherà ai 15 con cambio di campo a 8 punti)
- Ogni squadra porterà al seguito un numero di palloni idoneo per il proprio riscaldamento ed eventualmente
utilizzabili in gara.
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