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Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Secondarie di I grado 
BN-AV-SA 
  
All’ORSS Campania 
  
All’OPSS Benevento 
  
Al Presidente CR FIPAV Campania 
  
Al Presidente CP FIPAV  
  
Al Delegato provinciale CONI Point  
Benevento 

 
Al Coordinatore Regionale 
Prof. Bottiglieri Raimondo 

  
 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19   
               Semifinali Regionali di Pallavolo  primo grado BN-AV-SA 
 

 

 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi e 

quest’Ufficio, in collaborazione con il CONI Regionale, CONI Provinciale e Comitato Provinciale 

F.I.P.A.V., indice e organizza le semifinali regionali dei Campionati Studenteschi 2018/19 di 

Pallavolo – categoria Cadetti/e - in programma presso il Liceo Classico “Giannone” e l’Istituto 

Superiore “Alberti”– piazza Risorgimento – lunedì 13 maggio p.v. – ore 09,00. 
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R E G O L A M E N T O    
PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione le rappresentative scolastiche vincitrici della 
rispettiva manifestazione provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/19 con gli/le alunni/e 
nati/e negli anni 2005 e 2006. 
FORMAZIONE DELLE SQUADRE 
Ogni squadra è composta da 12 giocatori/trici, con la presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 
giocatori/trici. Nel rispetto del principio di inclusività, espresso nel Progetto Tecnico dei 
Campionati Studenteschi, tutti gli atleti/e inseriti/e a referto devono giocare il secondo set per 
intero.  
IMPIANTI E ATTREZZATURE 
Il campo misura mt. 9 di larghezza e mt. 18 di lunghezza e la rete deve essere posta a mt. 2,05 di 
altezza sia per i Caddeti che per le Cadette. È consentito l’uso di vari tipi di pallone, in pelle o in 
materiale sintetico purché vengano rispettate le seguenti dimensioni: circonferenza da 62 cm. a 
cm. 67, peso da gr. 230 a gr. 250. 
IDENTIFICAZIONE GIOCATORI 
 Per il riconoscimento degli atleti/e  può essere utilizzato:  

 la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico; 

 un qualsiasi documento di identità personale. 

 Le rappresentative scolastiche devono essere in possesso del modello “B” generato dalla 
piattaforma dei Campionati Studenteschi. 

DISPUTA DEGLI INCONTRI  
Gli incontri si disputano su 5 set obbligatori giocati con il “Rally point system” (per ogni azione 

viene assegnato un punto). I  set terminano quando la squadra raggiunge 15 punti e senza doppio 

vantaggio sulla squadra avversaria. L’eventuale quinto set  prevede sia la ripetizione del sorteggio 

che il cambio campo al raggiungimento dell’ottavo punto. 

NORME COMUNI  
La tecnica di battuta è libera e 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 avversario, l’azione 
continua. Sono ammesse 6 sostituzioni per ogni squadra ad ogni set.  
Non è consentito l’uso del “libero”.  
Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio. 
L’insegnante può dare istruzioni di gioco agli atleti stando in piedi o movendosi nella zona libera 
davanti alla propria panchina, dal prolungamento della linea d’attacco all’area di riscaldamento, 
senza disturbare o ritardare il gioco. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della FIPAV. 
Si fa presente, infine, che le squadre vincitrici delle semifinali disputeranno la finale giovedì 16 
maggio. Il luogo di svolgimento sarà comunicato successivamente.     

                                                                                             Il Dirigente 
        dott.ssa Monica MATANO 
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