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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

 
COORDINAMENTO  PROVINCIALE  EDUCAZIONE  FISICA  E  SPORTIVA 

 
 
 
 

Ai Dirigenti  Scolastici  Scuole  Secondarie 

 di I e II  grado statali e paritarie  

della provincia di Avellino 

Al Delegato Provinciale CONI  

Al presidente CONI Avellino 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:   Campionati  Studenteschi 2018-19    PALLAVOLO    Cadetti/e – Allievi/e 

   Calendario fase provinciale CADETTI/E,  ALLIEVI/E 

 

        L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Avellino, in riferimento alla nota MIUR Prot. 4614 del 08/11/2018 -

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione- Ufficio V  -Politiche sportive scolastiche-  

indice e organizza la fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo per l’anno scolastico 2018-2019 rivolto a 

tutti/e gli/le studenti/esse delle Scuole Secondarie di I e II grado per le categorie CADETTI/E,  ALLIEVI/E. 

 

Alla fase provinciale partecipano le seguenti categorie regolarmente iscritte sul portale www.sportescuola.gov.it  

      Cadetti/e     alunni/e   nati/e  2005-2006 

      Allievi/e       alunni/e   nati/e  2002-2003-2004 (2005 in caso di anticipo scolastico) 

 

    Va ricordato che l’associazione dei partecipanti alle discipline va effettuata tassativamente entro 7 giorni prima della 

data di partecipazione alla manifestazione provinciale della disciplina interessata. La partecipazione alla fase provinciale 

è consentita esclusivamente agli/lle studenti/esse iscritti/e nell’elenco atleti/e che produrrà il portale - modello B - e non 

sarà possibile, una volta avviata la fase provinciale, sostituire gli studenti/esse-atleti/e con altri/e non abbinati/e alla 

disciplina sportiva. 

 

Riserve fuori numero massimo: è consentito, fino alle fasi Regionali incluse, inserire nell’allegato B un massimo di due 
studenti/esse in eccedenza, purché nell’allegato B consegnato sul luogo della gara agli ufficiali/arbitri, siano poi 
evidenziati i nominativi degli/lle studenti/esse che non prenderanno parte alla gara. 
  
Regolamento sportivo  
     Ogni squadra è composta da 12 giocatori/trici; di questi/e 6 scendono in campo. 
     Per le discipline sportive di squadra si fa obbligo della partecipazione alle gare di tutti gli/le iscritti/e a referto per 
almeno un intero set per ogni incontro, al fine di promuovere il valore educativo dell'attività sportiva secondo il principio 
della inclusività. 
Non sono ammesse deroghe a tali principi. 

     Alle rappresentative di Istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti non sarà 
consentito gareggiare,  o disattenderanno il principio inclusivo, sarà assegnata la perdita dell’incontro 
 
Altezza della rete: 
 Cadetti/e   mt  2,05 
 Allieve       mt  2,15 
 Allievi        mt  2,24 
 
Deroghe apportate dall’ORSS della Campania: 
      I grado: le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 giocati con il Rally point system, ogni set con sbarramento a 15 
senza doppio vantaggio, eventuale 5° set con cambio campo all’ottavo punto. 
Sia nel 1° che nel 2° set di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio.  
All’inizio e alla fine del 2° set il direttore di gara dovrà verificare che tutti/e gli/le atleti/e non impiegati/e nel1° set siano 
stati in campo per disputare il 2° set per intero.  
A partire dal 3° set sono ammessi i cambi liberi. 
     II grado: le gare si disputano al meglio dei 3 set su 5 giocati con il Rally point system, ogni set con sbarramento a 15 
senza doppio vantaggio, eventuale 5° set con cambio campo all’ottavo punto.  
Sia nel 1° che nel 2° set di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio.  
All’inizio e alla fine del 2° set il direttore di gara dovrà verificare che tutti/e gli/le atleti/e non impiegati/e nel 1° set siano 
stati in campo per disputare il 2° set per intero. 
A partire dal 3° set sono ammessi i cambi liberi e l’utilizzo dell’eventuale libero. 
 

http://www.sportescuola.gov.it/


 
 
 
 
LE FASI CHE RIGUARDERANNO CONCENTRAMENTI A TRE GLI INCONTRI SI DISPUTERANNO AL MEGLIO DEI 
3 SET SENZA DOPPIO VANTAGGIO 
 

Per tutto quanto non espresso si farà riferimento alle Schede Tecniche dell’anno scolastico 2018/19, sia 

di I grado che di II grado, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente circolare. 

Accompagnamento degli studenti  

     In tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli alunni sui campi di gara e la conduzione tecnica degli stessi è 

affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non 

docente o estraneo alla scuola. Nel caso di impossibilità dei Docenti di Educazione Fisica dell’Istituto ad accettare 

l’incarico, il Dirigente scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport. 

Qualora non ci fossero docenti disponibili, onde tutelare il diritto acquisito dagli studenti, il Dirigente scolastico potrà fare 

opportuna richiesta al competente Ufficio Scolastico Regionale che provvederà, attraverso le strutture territoriali, 

all’individuazione e alla nomina di un docente accompagnatore.     

  Agli incontri il docente o delegato accompagnatore dovrà avere con sé un numero di copie del modello B ( 

stampato dal portale www.sportescuola.gov.it, compilato in ogni sua parte e firmato dal DS) pari al numero delle 

rappresentative avversarie più una copia per l’organizzazione e una copia da tenere agli atti. 

Identificazione degli studenti-atleti 

 Per il riconoscimento degli/lle atleti/e potrà essere utilizzato:  

• la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico;  

• un qualsiasi documento di identità personale. 

Assistenza sanitaria 

     Per quanto attiene alla presenza di un presidio medico alle gare, si rimanda alla nota del Ministero P.I. n.3578/A1 del 

03-08-00 che testualmente recita “ai sensi della C.M. prot. 920/A1 del 27-3-98, è obbligatoria, in occasione delle 

manifestazioni relative ai Giochi Sportivi Studenteschi, la presenza di un presidio medico sanitario idoneo all’esigenza 

delle gare in programma, fatta eccezione per le fasi d’istituto e per quelle assimilabili. Non sono assimilabili le gare 

organizzate in impianti e strutture diversi dalla scuola o che prevedano la partecipazione di un numero massiccio di 

alunni come avviene nelle fasi distrettuali e in tutte le successive”. 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del certificato medico per l’attività non agonistica 

 

Commissione disciplinare 
     I reclami devono essere presentati per iscritto al competente Comitato Organizzatore della manifestazione entro le 2 ore successive 
lo svolgimento della gara, e portati a conoscenza delle eventuali altre istituzioni scolastiche interessate. In mancanza di tali requisiti il 
reclamo sarà rigettato per vizio procedurale. 
     Non verranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 
 

     Si trasmette, in allegato, il calendario della fase provinciale dei Campionati Studenteschi 2018-19 di PALLAVOLO sia per le Scuole 

Secondarie di 1° grado CATEG CADETTI/E (nati/e nel 2005 e 2006), sia di 2° grado CATEG ALLIEVI/E (nati/e nel 2002-2003-2004  -

(2005 nei casi di anticipo scolastico). 

Il responsabile della squadra ospitante dovrà reperire il campo di gioco, concordare il necessario per il buon esito 
dell’incontro  e comunicare il risultato allo scrivente Ufficio al termine di ogni gara utilizzando  le seguenti opzioni: 
email:  edfisica.avellino@gmail.com 

tel:     0825790861  
          3402916768 
  

 
 
 
 
 

                                                                                     
                                                                                                                                                                                      Il Dirigente 

 

                                                                                                          Firmato digitalmente da 
                                                                                                               GRANO ROSA 
                                                                                                               C=IT  
                                                                                                          OU=ORG. UNIT  
                                                                                                          O=MINISTERO 
                                                                                                          ISTRUZIONE UNIVERSITA' 
                                                                                                          E RICERCA/80185250588 

http://www.sportescuola.gov.it/
mailto:edfisica.avellino@gmail.com


 

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTURARA IRPINA I.C. A.DI MEO Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO FORINO I. C. "E. BOTTO PICELLA" Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO FORINO I. C. "E. BOTTO PICELLA" Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARIANO IRPINO I.C. "CALVARIO - COVOTTA" Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARIANO IRPINO I.C. "CALVARIO - COVOTTA" Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALITRI I.C. "A. MANZI" CALITRI Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALITRI I.C. "A. MANZI" CALITRI Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO LIONI I.C. N. IANNACCONE Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO LIONI I.C. N. IANNACCONE Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO MERCOGLIANO I.C. MERCOGLIANO Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO MERCOGLIANO I.C. MERCOGLIANO Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA I.C. SAN TOMMASO D'AQUINO Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA I.C. SAN TOMMASO D'AQUINO Cadetti 

 

 

CADETTI  

    
Incontri di andata e ritorno Semifinale (entro il 28/02/2019) Finale (entro il 13/03/2019) 

da effettuarsi entro il Unico incontro data e luogo da definire 

15/02/2019  data e luogo da definire  
Le date possono essere    
concordate tra gli interessati   

    

    
IC FORINO      
IC MERCOGLIANO     

      

IC CALITRI       

IC LIONI      

    
IC GROTTAMINARDA    
IC  Calv-Cov ARIANO I     

      

IC VOLTURARA I  IC VOLTURARA I  
       
 

Per i gironi a due squadre, partite di andata e ritorno, se perdurasse un risultato di parità al termine delle due 
              gare effettuate, il passaggio al turno successivo verrà determinato, nell’ordine, dai seguenti criteri: 

1.differenza punti 
2.maggior numero di punti realizzati 
3.età media (la più bassa) 

                4.sorteggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTURARA IRPINA I.C. A.DI MEO Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO FORINO I. C. "E. BOTTO PICELLA" Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO FORINO I. C. "E. BOTTO PICELLA" Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARIANO IRPINO I.C. "CALVARIO - COVOTTA" Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARIANO IRPINO I.C. "CALVARIO - COVOTTA" Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALITRI I.C. "A. MANZI" CALITRI Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALITRI I.C. "A. MANZI" CALITRI Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO LIONI I.C. N. IANNACCONE Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO LIONI I.C. N. IANNACCONE Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO MERCOGLIANO I.C. MERCOGLIANO Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO MERCOGLIANO I.C. MERCOGLIANO Cadetti 

ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA I.C. SAN TOMMASO D'AQUINO Cadette 

ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA I.C. SAN TOMMASO D'AQUINO Cadetti 

 

CADETTE 

 

Incontri di andata e ritorno Finale a tre (entro il 13/03/2019)  
da effettuarsi entro il data e luogo da definire  
15/02/2019    
Le date possono essere    
concordate tra gli interessati   
CADETTE    

    
IC FORINO      
IC MERCOGLIANO     

      

IC CALITRI       

IC LIONI      

     
IC GROTTAMINARDA    
IC  Calv-Cov ARIANO I    

 

 
La finale (a tre squadre), per stabilire le prime 2 squadre che scenderanno in campo, si effettuerà un sorteggio il giorno stesso della manifestazione.  

   Gli incontri si disputano su 3 set obbligatori con il “rally point system” (per ogni azione viene assegnato un punto). 

   Tutti e 3 i set terminano quando la squadra ha raggiunto 15 punti senza doppio vantaggio.  
   La classifica viene stilata assegnando un punto per ogni set vinto per il girone a 3 squadre. 

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria verrà 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO SUPERIORE 
 
LACEDONIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS Allieve 

ISTITUTO SUPERIORE LACEDONIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - F. DE SANCTIS Allievi 

ISTITUTO SUPERIORE VALLATA ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI" Allieve 

ISTITUTO SUPERIORE VALLATA ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI" Allievi 

ISTITUTO SUPERIORE SOLOFRA IST. SUP. GREGORIO RONCA Allieve 

ISTITUTO SUPERIORE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI IST. SUP. FRANCESCO DE SANCTIS Allieve 

ISTITUTO SUPERIORE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI IST. SUP. FRANCESCO DE SANCTIS Allievi 

ISTITUTO SUPERIORE MONTELLA IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" Allieve 

ISTITUTO SUPERIORE ARIANO IRPINO ISTITUTO SUPERIORE "RUGGERO II" Allievi 

ISTITUTO SUPERIORE AVELLINO I.S. PAOLO A. DE LUCA Allieve 

ISTITUTO SUPERIORE AVELLINO I.S. PAOLO A. DE LUCA Allievi 

ISTITUTO SUPERIORE AVELLINO ISTITUTO SUPERIORE  " A. AMATUCCI " Allieve 

ISTITUTO SUPERIORE AVELLINO ISTITUTO SUPERIORE  " A. AMATUCCI " Allievi 

LICEO CLASSICO ARIANO IRPINO LICEO CLAS."PARZANESE"ANNESSO LIC.SCIENT Allieve 

LICEO CLASSICO ARIANO IRPINO LICEO CLAS."PARZANESE"ANNESSO LIC.SCIENT Allievi 

LICEO CLASSICO AVELLINO LC CL.ANNESSO CONV.NAZ.COLLETTA Allieve 

LICEO CLASSICO AVELLINO LIC. CLASSICO PIETRO COLLETTA Allieve 

ISTITUTO MAGISTRALE AVELLINO LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" Allieve 

ISTITUTO MAGISTRALE AVELLINO LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" Allievi 

ISTITUTO MAGISTRALE AVELLINO LICEO PUBLIO VIRGILIO MARONE Allieve 

ISTITUTO MAGISTRALE AVELLINO LICEO PUBLIO VIRGILIO MARONE Allievi 

LICEO SCIENTIFICO ATRIPALDA LICEO V. DE CAPRARIIS Allieve 

LICEO SCIENTIFICO ATRIPALDA LICEO V. DE CAPRARIIS Allievi 

LICEO SCIENTIFICO AVELLINO LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI Allieve 

LICEO SCIENTIFICO AVELLINO LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI Allievi 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE AVELLINO ITIS GUIDO DORSO Allievi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLIEVI 
 

 

    
Incontri di andata e ritorno II Fase (entro il 27/02/2019) Finale (entro il 15/03/2019) 

(solo per scontri diretti) incontri di andata e ritorno data e luogo da definire 

da effettuarsi entro il   
15/02/2019  Le date possono essere   
Le date e i luoghi saranno concordate tra gli interessati  
concordati  tra gli interessati   

    

    

    
LC PARZANESE ARIANO I    
IS RUGGERO  II  ARIANO I     

     
IS LACEDONIA    
IS VALLATA      
IS S.ANGELO L.   
      
L ATRIPALDA      
IS DORSO      
 

    
IS AMATUCCI       

L MANCINI      
IS DE LUCA      
      
L IMBRIANI      
L MARONE      

 

 
Per i gironi a due squadre, partite di andata e ritorno, se perdurasse un risultato di parità al termine delle due 

              gare effettuate, il passaggio al turno successivo verrà determinato, nell’ordine, dai seguenti criteri: 
1.differenza punti 
2.maggior numero di punti realizzati 
3.età media (la più bassa) 
4.sorteggio.  

I gironi (a tre squadre), per stabilire le prime 2 squadre che scenderanno in campo, si effettuerà un sorteggio il giorno stesso della manifestazione.  

   Gli incontri si disputano su 3 set obbligatori con il “rally point system” (per ogni azione viene assegnato un punto). 
   Tutti e 3 i set terminano quando la squadra ha raggiunto 15 punti senza doppio vantaggio.  
   La classifica viene stilata assegnando un punto per ogni set vinto per il girone a 3 squadre. 

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria verrà 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 scontri diretti tra le squadre a pari punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLIEVE 
 

 

     
Incontri di andata e ritorno II Fase (entro il 27/02/2019) Semifinale (entro il 07/03/2019) Finale (entro il 15/03/2109) 

da effettuarsi entro il incontri di andata e ritorno Unico incontro data e luogo da definire 

15/02/2019   data e luogo da definire  
Le date possono essere  Le date possono essere    
concordate tra gli interessati concordate tra gli interessati   

     

     
LC PARZANESE ARIANO I LC PARZANESE ARIANO I   
         

       
IS LACEDONIA       

IS VALLATA         

       

IS MONTELLA        
IS S.ANGELO L.      
         
IS SOLOFRA     
IS ATRIPALDA     
 

    
IS AMATUCCI     
LC COLLETTA      
 

      
IS MANCINI         

IS DE LUCA         
 

      

L IMBRIANI        
L MARONE        

       
LC CONVITTO LC CONVITTO   
        

 

 

Per i gironi a due squadre, partite di andata e ritorno, se perdurasse un risultato di parità al termine delle due 
              gare effettuate, il passaggio al turno successivo verrà determinato, nell’ordine, dai seguenti criteri: 

1.differenza punti 
2.maggior numero di punti realizzati 
3.età media (la più bassa) 

                4.sorteggio. 

  


