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Allegato 1 Circolare 1351 Campionati Studenteschi Pallavolo
del 09.02.2017
PARTECIPANTI: alunni della scuola secondaria di I° grado, suddivisi secondo le categorie:
Cat. Cadette
NATE 2003/04
Cat. Cadetti
NATI 2003/04
alunni della scuola secondaria di II° grado, suddivisi secondo le categorie:
Cat. Allieve
NATE 2000/01/02
Cat. Allievi
NATI 2000/01/02
ISCRIZIONI: i docenti dovranno presentare l’elenco dei propri alunni partecipanti utilizzando L’ALLEGATO B,
debitamente firmato dal dirigente scolastico.
IDONEITA’ FISICA E ASSICURAZIONE: sarà cura delle istituzioni partecipanti verificare l’idoneità fisica e
provvedere alla copertura assicurativa dei propri iscritti sulla base della normativa vigente.
REGOLE DI GIOCO: tutti gli incontri si disputano su 3 set obbligatori (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 1, 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). 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 scelta della tecnica di
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. Sono
ammesse 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set. L’uso del giocatore "libero" è consentito per entrambe
le categorie Allievi M-F. 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.
DEROGA AL REGOLAMENTO:
- La scheda tecnica recita: "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 per ogni incontro. " - In conformità con quanto attuato a livello di fase nazionale nelle precedenti
edizioni dei Campionati Studenteschi , la commissione provinciale adotta la seguente deroga al regolamento
che recita: "Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dal Progetto Tecnico Campionati
Studenteschi 2016, si precisa che: dovrà essere garantita la partecipazione ad ogni incontro di tutti gli atleti
iscritti a referto per almeno sette punti consecutivi, complessivamente ottenuti da entrambe le squadre. La
verifica di questa regola verrà effettuata sulla base del referto di gara e il mancato rispetto comporterà la
perdita dell’incontro con punteggio più sfavorevole."
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Allegato 2 Circolare 1351 Campionati Studenteschi Pallavolo

del 09.02.2017

Secondo Grado Categorie Allievi e Allieve
Gironi Allieve Genova:
Girone A – Pal. Lanfranconi 15.03.2017
LANFRANCONI
MAZZINI
GASTALDI-ABBA
Ritrovo ore
8.30

Girone B
DUCHESSA
NAUTICO
DORIA
Ritrovo ore

Girone C - Pal. Ex-Ippai 7.03.2017
M. POLO
MONTALE
KING
Ritrovo ore
8.30

Girone D – Pal. Ex-Ippai
KLEE-BARABINO
MARSANO
PERTINI
Ritrovo ore
8.30

–

Pal.

Nautico

8.03.2017

8.30
8.03.2017

Girone E - Pal. Cent. Civico 7.03.2017
Girone E Pal. Firpo 10.03.2017
GOBETTI
FIRPO
DELEDDA
CASSINI
FERMI
DA VINCI
Ritrovo ore
8.30
Ritrovo ore
8.30
TIGULLIO Levante: DA VIGO-NICOLOSO, MEMORIA, NATTA, LICETI, MARCONI 14.03.2017 E ALTRA
Gironi Allievi Genova:
Girone A – Pal. Lanfranconi 20.03.2017
LANFRANCONI
MAZZINI
DA VINCI
Ritrovo ore
8.30

Girone B – Pal. Nautico
NAUTICO
GASTALDI-ABBA
CASSINI
Ritrovo ore
8.30

Girone C - Pal. ex-Ippai 22.03.2017
M. POLO
KLEE-BARABINO
KING
MAJORANA/GIORGI Ritrovo ore 8.30

Nel girone C Allievi, composto da 4 scuole si
disputa con la formula incontri: A vs B e C vs D.
Le perdenti incontrano le vincenti e al termine si
forma la classifica finale su due incontri.

21.03.2017

TIGULLIO Levante: DA VIGO-NICOLOSO, MEMORIA, LICETI, MARCONI 14.03.2017 O ALTRA
Regolamento dei Gironi di Genova – Categoria Allieve passano alle semifinali le squadre che
vincono i rispettivi gironi. Categoria Allievi passano alle semifinali le prime due squadre di ogni
girone. Nei gironi a tre le squadre si incontrano con la formula A-B poi la perdente contro la
squadra C ed infine la vincente A-B contro C alla fine verrà stilata la classifica finale. I Campi
verranno comunicati in seguito. Date delle gare di semifinale indicative 5-6 Aprile 2017
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Allegato 3 Circolare 1351 Campionati Studenteschi Pallavolo

del 09.02.2017

Primo Grado Categorie Cadetti e Cadette
Gironi Cadette Genova:
Girone A – Pal. Pontedecimo 8.03.2017
I.C. PONTEDECIMO
IC CAMPOMORONE
I.C. BOLZANETO
Ritrovo ore
8.30
Girone C - Pal. Sant. Eusebio 15.03.2017
I.C. S MARTINO/BORGORATTI
I.C. MOLASSANA
I.C. MONTALDO
Ritrovo ore
I.C. QUEZZI
8.30

Gironi Cadetti Genova:
Girone A – Pal. Piazza Rotonda 22.03.2017
I.C. S MARTINO/BORGORATTI
I.C. MONTALDO
I.C. QUEZZI
Ritrovo ore
8.30

Girone B – Pal. Pra ThouarI.C.PRA'
I.C. VOLTRI II
I.C. S. FRANCESCO DA PAOLA
Ritrovo ore 8.30

15.03.2017

Girone D – Tigullio da concordare
IC S. MARGHERITA LIGURE
IC CHIAVARI
IC SESTRI LEVANTE

Girone B – Pal. Pra ThouarI.C.PRA'
I.C. RIVAROLO
I.C. S. FRANCESCO DA PAOLA
Ritrovo ore

16.03.2017

8.30

Girone C – Tigullio - IC S. MARGHERITA
LIGURE (accede direttamente alla finale)

Regolamento dei Gironi di Genova - passano alla finale provinciale le squadre che vincono i
rispettivi gironi. Le squadre nei gironi a tre si incontrano e verrà stilata la classifica finale. Nel
Girone composto da 4 scuole si disputa con la formula incontri: A vs B e C vs D. Le perdenti
incontrano le vincenti e al termine si forma la classifica finale su due incontri.
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