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a.s. 2018-19 

Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole secondarie di II grado 

della Campania 
 

All’ORSS CAMPANIA 

 
Al Presidente CR FIBa CAMPANIA 

  

Al Delegato FIBa SALERNO  

 
All’OPSS SALERNO 

 

Al Delegato provinciale CONI Point Salerno 
  

  
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 - Norme per la partecipazione alle Fasi regionali 

Badminton - 3 aprile 2019. 
 

Nell’ambito delle attività previste dal Progetto Nazionale Campionati Studenteschi, 

quest’Ufficio, su indicazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola della Campania, in 

collaborazione con la Delegazione FIBa di Salerno, indice ed organizza la FASE REGIONALE dei 

CAMPIONATI STUDENTESCHI di BADMINTON riservata agli alunni delle Scuole secondarie di II 
grado categorie Allieve/i della Campania classificatesi al 1° posto alle relative fasi provinciali.    

La FASE REGIONALE si terrà all’IC MOSCATI, via della Repubblica, Pontecagnano Faiano 

(SA). 

In allegato le norme di partecipazione. 
 

  
 

    Il DIRIGENTE 

      Annabella ATTANASIO 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
         Codice Amministrazione Digitale e  

         normativa connessa 
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a.s. 2018-19  

Campionati Studenteschi 2018/19 
 

ALLEGATO 1 – DISPOSITIVO TECNICO  

 
BADMINTON 

 
FINALE REGIONALE 

3 APRILE 2019 

IC MOSCATI – VIA DELLA REPUBBLICA – PONTECAGNANO FAIANO (SA) 
 

CATEGORIE 

     

ALLIEVI e ALLIEVE : nati 2002 – 2003 – 2004 ( 2005 nei casi di studenti con anticipo scolastico ). 

 

ORARI DI GARA   

 
• Ore 9.00   Riunione Arbitri e Concorrenti; 

• Ore 9.30  Inizio gare. 

N. B. 
L’ordine delle partite sarà sorteggiato e comunicato alla riunione Arbitri e concorrenti il giorno della gara.  

Le Rappresentative che dovessero presentarsi a gara già iniziata non saranno ammesse a partecipare.  

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

 

 Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 4 giocatori/trici. 
Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli 

indicati per ogni disciplina sarà assegnata la perdita dell’incontro (Progetto Tecnico 2018/19). 

 

PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammesse a partecipare le rappresentative delle Istituzioni scolastiche che  

• hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2018/2019 per tale disciplina 
• si sono classificate al 1° posto per ogni categoria alle relative fasi provinciali. 

 

PROGRAMMA TECNICO   

• 2 Doppi; 3 Singoli. Tutti i componenti la rappresentativa devono prendere parte alle gare in 

programma, lo stesso alunno non può partecipare a più di un doppio; Sul campo saranno effettuati i 

sorteggi per gli abbinamenti delle squadre.  

REGOLE DI BASE   

• Vince il set/partita il giocatore, o la coppia, che arriva per primo/a 15 punti. In caso di parità (15-15), 

la partita si conclude con due punti di distacco e comunque ai 20 punti.  

NOTA BENE: il punteggio segue la regola del Rally Point System, ovvero chi serve e vince lo scambio 
ottiene un punto e serve di nuovo, ma se perde lo scambio il servizio passa all’avversario che conquista a 

sua volta anche un punto.  

 
OGNI SQUADRA DEVE ESSERE PROVVISTA DI RACCHETTE E VOLANI 
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PUNTEGGI E CLASSIFICHE    

Le due squadre che si incontrano devono giocare le 5 partite previste (3 singoli e 2 doppi), per cui 
i risultati possibili in un incontro sono 5-0, 4-1 o 3-2.   Ogni singola partita vinta dà diritto ad un punto. 

Tutti i punti ottenuti da ogni rappresentativa concorrono a formare la classifica finale per ciascun girone.  

L’ordine di svolgimento degli incontri è il seguente: 1° Doppio, 2° Doppio, 1° Singolo, 2° Singolo, 3° 

Singolo.    

Le formule di svolgimento possono essere modificate dal Direttore di Gara in relazione al numero 

delle squadre partecipanti, in base ai campi e al tempo a disposizione.  

DOCUMENTI  
 

• Le rappresentative scolastiche, all’atto dell’accredito, devono essere in possesso del Modello B 

generato dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, in 
triplice copia;  

• Gli alunni-atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento; 

• Per gli alunni sprovvisti di documento di identità personale, il modulo di certificazione è scaricabile 
dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it alla sez. MODELLI.  

 

RINVIO 
 

Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina scaricabile dalla 

piattaforma www.sportescuola.gov.it e, per quanto non in contrasto, al Regolamento Tecnico FIBa. 
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