COORDINAMENTO

Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA
PROVINCIALE

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO

EDUCAZIONE

FISICA e S PORTIVA

Via G. Marotta, 14 Avellino www.atavellino.it

Avellino 30/01/2020

Prot. 169 -20/EFS

AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole Secondarie di 1° grado
della provincia di Avellino
AL DELEGATO C.O.N.I. Avellino
LORO SEDI
OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/2020 - Fase Provinciale 1° grado.
Pallavolo – Basket 3x3 – Calcio a 5 – Calcio a 11 - Volley S3 CAMPIONATO promozionale.

L’Ufficio VII -Ambito Territoriale di Avellino- su indicazione del l’Organismo Regionale per lo Sport a
Scuola, in collaborazione con i Comitati Provinciali CONI e CIP interessati , indice la FASE PROVINCIALE
di Pallavolo – Basket 3x3 – Calcio a 5 – Calcio a 11 – Volley S3 per gli Istituti e Scuole 1° grado.
Le gare, delle discipline sportive elencate, dovranno concludersi improrogabilmente entro il 31 marzo 2020.

Questo Ufficio, con la presente Nota, comunica raggruppamenti calendario e le date entro le quali
dovranno concludersi lo svolgimento delle gare.
Pertanto, si invitano i docenti interessati a inserire in piattaforma www.campionatistudenteschi.it la
relativa adesione distinta per disciplina sportiva, da cui poter procedere alla formulazione dei
documenti di rito ( MOD B ) entro il 13/02/2020 .
Il calendario è stato formulato secondo le adesioni presenti in piattaforma.
Pertanto, se per sopraggiunti motivi, una Istituzione Scolastica non potrà essere presente oppure si
ritirerà dalla competizione dovrà avvisare questo Ufficio e il calendario non subirà alcuna modifica.
N.B. La partecipazione è riservata esclusivamente alle scuole che hanno costituito il C S S.
Entro il mese di Maggio, per le Istituzioni di Istruzione Secondaria di I grado, è stata organizzata una Festa
dello Sport scolastico che prevede lo svolgimento della fase nazionale delle seguenti discipline sportive:
Arrampicata sportiva – Badminton – Calcio a 5 e integrato – Basket 3x3 e integrato – Volley S3 –
Orienteering – Rugby.

ISCRIZIONI
Per quanto detto, le istituzioni scolastiche sono invitate a perfezionare la loro adesione sulla piattaforma
www.campionatistudenteschi.it, precedentemente espressa entro l’11 gennaio, con i seguenti passaggi: accedere al
menù SPORT DI SQUADRA – SCELTA SPORT – SELEZIONARE LO SPORT - OPERATIVITA’ - Gestione iscrizioni + NUOVA
SQUADRA lasciare vuoti i campi impianto-indirizzo-luogo-disponibilità (e ripetere la sequenza per ogni categoria).

I GRADO

RAGAZZI/E Promozionale
CADETTI/E

2008 (2009 nei casi d’anticipo scolastico)
2006/2007

Il Campionato Promozionale è riservato alle categorie Ragazzi/e e ogni Istituto potrà autonomamente
prevedere gli eventi facendosi carico di tutti gli aspetti organizzativi.
MODELLO B
Il Modello B potrà essere creato attraverso il menù:
CENTRO SPORTIVO – CREAZIONE MODELLO B SPORT DI SQUADRA.
Le rappresentative scolastiche, il giorno della gara, al momento della conferma iscrizioni, dovranno consegnare
il Mod. B, protocollato, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, scaricato esclusivamente dalla piattaforma
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www.campionatistudenteschi.it .

Accompagnamento degli studenti
In tutte le fasi di svolgimento delle manifestazioni sportive, 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.

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
Il preannuncio di reclamo, firmato dal docente accompagnatore, deve essere presentato per iscritto al competente Comitato
Organizzatore della manifestazione ed alle Istituzioni scolastiche interessate entro le 2 ore successive la fine della gara, e
successivamente perfezionato entro le 24 ore successive a firma del DS.
In mancanza di tali requisiti il reclamo sarà rigettato per vizio procedurale. Non verranno presi in considerazione reclami generici e/o
non documentati.

Parte integrante della seguente Nota:
-

elenco Istituti
raggruppamenti

Firmato digitalmente da
GRANO ROSA

C=IT
OU=ORG. UNIT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA/80185250588
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Adesioni presenti in piattaforma
CADETTI / U.M

CADETTE / U.F

RAGAZZI

RAGAZZE

I.C. CARLO DEL BALZO - SAN MARTINO VALLE CA - AV (M0028)

Sì

--

Sì

--

I.C. CALVARIO - COVOTTA - ARIANO IRPINO - AV (M0062)

Sì

--

--

--

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LUSI - ARIANO IRPINO - AV (M0089)

Sì

--

--

--

I.C.S GIOVANNI XXIII-G.PARINI - BAIANO - AV (M0098)

Sì

--

--

--

OMNICOMPRENSIVO F.DE SANCTIS - CERVINARA - AV (M0099)

Sì

--

Sì

--

I.C. BENEDETTO C ROCE - FLUMERI - AV (M0006)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C. A.DI MEO - VOLTURARA IRPINA - AV (M0010)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C. J F.KENNEDY - NUSCO - AV (M0023)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C. CARLO DEL BALZO - SAN MARTINO VALLE CA - AV (M0028)

Sì

--

Sì

--

I.C. T.TASSO - BISACCIA - AV (M0029)

Sì

Sì

--

--

I. C. E. BOTTO PICELLA - FORINO - AV (M0038)

Sì

Sì

Sì

Sì

IST. OMNICOMPRESSINO DE SANCTIS –LACEDONIA –AV (M0132)

Si

--

--

--

* I.C. MONS.P.GUERRIERO - AVELLA - AV (M0040)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C. CALVARIO - COVOTTA - ARIANO IRPINO - AV (M0062)

Sì

Sì

--

--

I.C. MONTEMILETTO - MONTEMILETTO - AV (M0068)

--

Sì

Sì

--

I.C. A. MANZI CALITRI - CALITRI - AV (M0076)

Sì

--

--

--

I.C. N. IANNACCONE - LIONI - AV (M0081)

Sì

Sì

--

--

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LUSI - ARIANO IRPINO - AV (M0089)

Sì

--

--

--

I.C.S GIOVANNI XXIII-G.PARINI - BAIANO - AV (M0098)

Sì

--

--

--

OMNICOMPRENSIVO F.DE SANCTIS - CERVINARA - AV (M0099)

Sì

--

Sì

--

* ISTITUTO COMPR. F. DE SANCTIS - CAPOSELE - AV (M0110)

Sì

--

Sì

--

* I.C. CRISCUOLI - SANT'ANGELO DEI LOMB - AV (M0124)

Sì

--

Sì

--

I.C. AIELLO DEL SABATO - AIELLO DEL SABATO - AV (M0149)

Sì

--

--

--

I.C. S. AURIGEMMA - MONTEFORTE IRPINO - AV (M0019)

Sì

Sì

--

--

I.C. T.TASSO - BISACCIA - AV (M0029)

Sì

Sì

--

--

I.C. CALVARIO - COVOTTA - ARIANO IRPINO - AV (M0062)

Sì

Sì

--

--

* I.C. MONTEMILETTO - MONTEMILETTO - AV (M0068)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C. A. MANZI CALITRI - CALITRI - AV (M0076)

--

Sì

--

--

I.C. MERCOGLIANO - MERCOGLIANO - AV (M0086)

Sì

Sì

Sì

Sì

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LUSI - ARIANO IRPINO - AV (M0089)

Sì

--

--

--

* ISTITUTO COMPR. F. DE SANCTIS - CAPOSELE - AV (M0110)

--

Sì

--

Sì

* I.C. CRISCUOLI - SANT'ANGELO DEI LOMB - AV (M0124)

Sì

Sì

Sì

Sì

* S.M. F. SOLIMENA - AVELLINO - AV (M0156)

--

--

--

--

I.C. CARLO DEL BALZO - SAN MARTINO VALLE CA - AV (M0028)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C.S.GIOVANNI XXIII-G.PARINI - BAIANO AV (M0098)

SI

--

--

--

I.C. CALVARIO - COVOTTA - ARIANO IRPINO - AV (M0062)

Sì

Sì

--

--

* I.C. G.TENTINDO - CHIUSANO DI SAN DOME - AV (M0064)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C. N. IANNACCONE - LIONI - AV (M0081)

Sì

--

--

--

OMNICOMPRENSIVO F.DE SANCTIS - CERVINARA - AV (M0099)

Sì

--

--

--

* I.C. CRISCUOLI - SANT'ANGELO DEI LOMB - AV (M0124)

Sì

Sì

Sì

Sì

* I.C. A. F. GALIANI - MONTORO - AV (M0139)

--

--

--

--

CALCIO A 11 MASCHILE / FEMMINILE

CALCIO A 5

PALLAVOLO VOLLEY S3

PALLACANESTRO 3 X 3
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* E.COCCHIA - DALLA CHIESA - AVELLINO - AV (M0154)

--

--

Sì

Sì

I.C. S. AURIGEMMA - MONTEFORTE IRPINO - AV (M0019)

Sì

Sì

--

--

I.C. T.TASSO - BISACCIA - AV (M0029)

Sì

Sì

--

--

I.C. CALVARIO - COVOTTA - ARIANO IRPINO - AV (M0062)

Sì

Sì

--

--

I.C. A. MANZI CALITRI - CALITRI - AV (M0076)

--

Sì

--

--

I.C. MERCOGLIANO - MERCOGLIANO - AV (M0086)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C. G. LUSI - ARIANO IRPINO - AV (M0089)

Sì

--

--

--

I.C. A.DI MEO - VOLTURARA IRPINA - AV (M0010)

--

Sì

--

Sì

I.C. CARLO DEL BALZO - SAN MARTINO VALLE CA - AV (M0028)

Sì

Sì

Sì

Sì

I. C. E. BOTTO PICELLA - FORINO - AV (M0038)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C.S GIOVANNI XXIII-G.PARINI - BAIANO - AV (M0098)

--

Sì

--

--

I.C. BENEDETTO CROCE - FLUMERI - AV (M0006)

Sì

Sì

Sì

Sì

I.C. N. IANNACCONE - LIONI - AV (M0081)

Sì

Sì

--

--

I.C. GIOVANNI PALATUCCI - MONTELLA - AV (M0102)

--

Sì

--

Sì

I.C. AIELLO DEL SABATO - AIELLO DEL SABATO - AV (M0149)

--

Sì

--

--

PALLAVOLO

* SOLO FASE D'ISTITUTO
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PALLAVOLO

Cadetti/e

alunni/e nati/e 2006-2007

La partecipazione alla fase provinciale è consentita esclusivamente agli/lle studenti/esse iscritti/e preventivamente
nell’elenco atleti/e che produrrà il portale - modello B –
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.
Il numero dei componenti di ogni rappresentativa e i dettagli tecnici per le singole discipline sportive sono contenuti
nelle Schede tecniche delle singole discipline.
Il non raggiungimento del numero di giocatori previsto, sia per mancata presentazione all’inizio della partita sia per
eventuale infortunio occorso durante la gara, non può costituire motivo ostacolante lo svolgimento dell’incontro, nei
limiti del 20% dell’intera Rappresentativa.
Regolamento Pallavolo M e F
Ogni squadra dovrà essere composta da 12 alunni/e (min. 10), di cui 6 scendono in campo. Tutti i componenti la
squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista.
Si fa obbligo della partecipazione alle gare di tutti gli/le iscritti/e a referto.
Altezza della rete: Cadetti/e mt 2,05
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.
A partire dal 1° set sono ammessi i cambi liberi.

CADETTI
Incontri da effettuarsi entro
29/02/2020

Semifinale entro il
20/03/20 luogo da definire

Finale
data e luogo da definire

Le date possono essere
concordate tra gli interessati
IC MONTEFORTE
IC MERCOGLIANO
IC SAN MARTINO
IC FORINO
IC Calv-Cov ARIANO I
IC Lusi ARIANO I
IC FLUMERI
IC BISACCIA
IC LIONI
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CADETTE

Incontri da effettuarsi
Incontri da effettuarsi entro entro 20/03/2020
29/02/2020

luogo da definire

Incontri da effettuarsi entro
03/04/2020
luogo da definire

Finale
da definire

IC MONTEFORTE
IC MERCOGLIANO
IC SAN MARTINO
IC FORINO
IC FLUMERI
IC ARIANO I CALV-COV.
IC MONTELLA
IC LIONI
IC BAIANO
IC AIELLO
IC VOLTURARA
IC VOLTURARA
IC BISACCIA

IC CALITRI

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.
Per 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 al meglio di 2 set su 3 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.
Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria verrà stabilita, in ordine prioritario:
1. in base al miglior quoziente set;
2. in base al miglior quoziente punti;
3. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.
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VOLLEY S3

Cadetti/e

alunni/e nati/e 2006-2007

La partecipazione alla fase provinciale è consentita esclusivamente agli/lle studenti/esse iscritti/e preventivamente
nell’elenco atleti/e che produrrà il portale - modello B –
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.
Il numero dei componenti di ogni rappresentativa e i dettagli tecnici per le singole discipline sportive sono contenuti
nelle Schede tecniche delle singole discipline.
Il non raggiungimento del numero di giocatori previsto, sia per mancata presentazione all’inizio della partita sia per
eventuale infortunio occorso durante la gara, non può costituire motivo ostacolante lo svolgimento dell’incontro, nei
limiti del 20% dell’intera Rappresentativa.
Regolamento Volley S3
- Ciascuna squadra è composta da 6 giocatrici/tori; di queste/i 3 scendono in campo; non saranno ammesse alla
disputa dell’incontro rappresentative con meno di 5 giocatrici/tori. E’ obbligatorio ruotare le/i giocatrici/tori al turno
di battuta (la/il giocatrice/tore in posto 2 esce ed entra in battuta la/il prima/o in panchina). E’ necessario rispettare
l’ordine di rotazione previsto dalla formazione consegnata ad inizio set.
- Il campo misura mt. 6 di larghezza e mt. 12 di lunghezza, la rete deve essere posta mt 2,00 per la cat. Cadetti/e .
- Gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con il "Rally point system”.
Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra
avversaria; il 3° set quando la squadra ha raggiunto 15 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio sulla squadra
avversaria (cambio di campo a 8).
-La tecnica di esecuzione della battuta è obbligatoria dal basso; quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa
comunque nel campo avversario, l'azione continua.
-La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore.
-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.
CADETTE S3
Incontri da effettuarsi entro
29/02/2020

Incontri da effettuarsi entro

Incontri da effettuarsi entro

06/03/2020 luogo da definire

13/03/2020 luogo da definire

FINALE
definire

IC MONTEFORTE
IC MERCOGLIANO
IC ARIANO I CALV-COV
IC BISACCIA
IC CALITRI

CADETTI S3
Incontri da effettuarsi entro
29/02/2020

Incontri da effettuarsi entro
06/03/2020 luogo da definire

Incontri da effettuarsi
entro
13/03/2020 luogo da
definire

FINALE

IC MONTEFORTE
IC MERCOGLIANO
IC ARIANO I CALV-COV
IC LUSI ARIANO I
IC BISACCIA
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CALCIO a 5

Cadetti/e

alunni/e nati/e 2006-2007

La partecipazione alla fase provinciale è consentita esclusivamente agli/lle studenti/esse iscritti/e preventivamente
nell’elenco atleti/e che produrrà il portale - modello B –
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.
Il numero dei componenti di ogni rappresentativa e i dettagli tecnici per le singole discipline sportive sono contenuti
nelle Schede tecniche delle singole discipline.
Il non raggiungimento del numero di giocatori previsto, sia per mancata presentazione all’inizio della partita sia per
eventuale infortunio occorso durante la gara, non può costituire motivo ostacolante lo svolgimento dell’incontro, nei
limiti del 20% dell’intera Rappresentativa.
Regolamento Calcio a 5 M e F
Ogni squadra dovrà essere composta da 10 giocatori/rici, 5 dei/lle quali scendono in campo.
Tutti/e i/le componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti/e nella lista.
Cadetti/e 40 minuti suddivisi in 4 tempi da 10 minuti ciascuno.
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.

Ciascuna squadra può richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco.
Si precisa che per la disputa delle gare non è consentito l’utilizzo di scarpe da calcio (tacchetti in alluminio,
tacchetti lamellari o similari).
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
CASI DI PARITA’
In deroga al regolamento, del Progetto Tecnico 2019/20, in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si
procederà ai tiri di rigore. Pertanto non sono previsti i tempi supplementari.

CADETTI
Incontri da effettuarsi
entro 28/02/2020

Incontri da effettuarsi entro

Finale
24/03/2020

luogo da definire

Country Sport
14/02/2020 ore 11,00

IC BAIANO
IC VOLTURARA I

Country Sport
14/02/2020 ore 10,00

IC FORINO
IC AIELLO

13/03/2020 luogo da definire

COUNTRY SPORT Avellino

IC CERVINARA
Entro il 28/02/2020
Accordi tra docenti
IC SAN MARTINO V.C.
Entro il 20/02/2020
Accordi tra docenti

IC LIONI
IC BISACCIA

Entro il 20/02/2020
Accordi tra docenti

IC FLUMERI
IC NUSCO

Entro il 20/02/2020
Accordi tra docenti

IC CALITRI
IO LACEDONIA

Entro il 20/02/2020
Accordi tra docenti

IC ARIANO I CALV-COV.
IC ARIANO I LUSI
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CADETTE
Incontri da effettuarsi entro
28/02/2020 luogo da
definire

Entro il 20/02/2020
Accordi tra docenti

IC ARIANO I CALV-COV.
IC MONTEMILETTO

Country Sport
14/02/2020 ore 9,00

IC VOLTURARA
IC FORINO

Entro il 20/02/2020
Accordi tra docenti

IC FLUMERI
IC NUSCO

Entro il 20/02/2020
Accordi tra docenti

IC LIONI
IC BISACCIA

CALCIO a 11

Cadetti

Incontri da effettuarsi entro
13/03/2020 luogo da definire

Finale
COUNTRY SPORT Avellino

24/03/2020

alunni nati 2006-2007

La partecipazione alla fase provinciale è consentita esclusivamente agli/lle studenti/esse iscritti/e
preventivamente nell’elenco atleti/e che produrrà il portale - modello B –
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.
Il numero dei componenti di ogni rappresentativa e i dettagli tecnici per le singole discipline sportive sono contenuti
nelle Schede tecniche delle singole discipline.
Il non raggiungimento del numero di giocatori previsto, sia per mancata presentazione all’inizio della partita sia per
eventuale infortunio occorso durante la gara, non può costituire motivo ostacolante lo svolgimento dell’incontro, nei
limiti del 20% dell’intera Rappresentativa.
Regolamento Calcio a 11
Ogni squadra dovrà essere composta da 14 giocatori, 11 dei quali scendono in campo (10 giocatori di
movimento ed 1 in porta). Tutti i componenti la squadra devono obbligatoriamente essere inseriti nella lista.
Cadetti: La durata delle gare è di 60 minuti suddivisi in 4 tempi da 15 minuti ciascuno.
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli/lle atleti/e espulsi/e dal direttore di gara.
Ciascuna squadra può richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco.
Sono ammesse calzature tipo scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza
anima metallica.
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Alle rappresentative di Istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti o
disattenderanno il principio inclusivo sarà assegnata la perdita dell’incontro.
CASI DI PARITA’
In deroga al regolamento, del Progetto Tecnico 2019/20, in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si
procederà ai tiri di rigore. Pertanto non sono previsti i tempi supplementari.

CADETTI
Finale
Country Sport Avellino
31/03/2020

Entro il18/03/2020

IC ARIANO I CALV-COV

Accordi tra docenti

IC ARIANO I LUSI

Entro il10/03/2020

IC CERVINARA

Accordi tra docenti

IC SAN MARTINO

La vincente disputa la Finale

Entro il 18/03/2020
Accordi tra docenti

LS/rb
Camillo Cuomo – Ufficio VII
E-mail : edfisica.avellino@gmail.com

IC BAIANO

tel. 0825 790861
tel. 340 2916768

BASKET 3 x 3

Cadetti/e

alunni/e nati/e 2006-2007

La partecipazione alla fase provinciale è consentita esclusivamente agli/lle studenti/esse iscritti/e preventivamente
nell’elenco atleti/e che produrrà il portale - modello B –
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.
Il numero dei componenti: sono ammesse a partecipare alla Fase Provinciale di Basket 3x3 le rappresentative delle
Istituzioni Scolastiche con un’unica squadra completa per ogni categoria. Il numero degli atleti/e è 3, max 4.
Alle rappresentative di Istituto che presenteranno un numero inferiore a 3 di atleti rispetto a quelli indicati sarà
assegnata la perdita dell’incontro (Progetto Tecnico 2019/20).
Regolamento Basket 3x3
Il Torneo si disputerà con la formula all’italiana tra le squadre partecipanti.
Ogni partita si disputa in un unico tempo di gioco di 10 minuti effettivi (il cronometro non deve mai essere arrestato),
o fino al raggiungimento da parte di una delle due squadre di 21 punti totali. In caso di parità al termine dei 10’ di
gioco previsti si procederà con un supplementare che terminerà con la realizzazione di 2 punti da parte di una delle
due squadre in campo (canestro realizzato o 2 falli subiti).
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.

Non è previsto un limite di falli individuali.
Non sono previsti time out.
CASI DI PARITA’
Nel caso in cui due squadre risultino alla pari, la classifica, per decretare la squadra vincitrice, verrà stabilita
- in base al risultato dell’incontro diretto tra le squadre a pari punti;
- in base al miglior quoziente punti (viene calcolato con la divisione tra il numero di punti realizzati all'attivo e al
passivo di una squadra);
- media minore età.

Data______________

Palestra ____________________( verrà comunicata successivamente )
CADETTI

IC SAN MARTINO VC

-

IC BAIANO

CADETTE

IC SAN MARTINO VC – IC COVOTTA ARIANO I

IC COVOTTA ARIANO I - IC LIONI
IC CERVINARA

- IC SAN MARTINO VC

IC BAIANO

- IC COVOTTA ARIANO I

IC LIONI

- IC CERVINARA

IC SAN MARTINO VC

- IC COVOTTA ARIANO I

IC BAIANO

- IC LIONI

IC CERVINARA

- IC COVOTTA ARIANO I

IC SAN MARTINO VC

- IC LIONI

IC BAIANO

- IC CERVINARA

LS/rb
Camillo Cuomo – Ufficio VII
E-mail : edfisica.avellino@gmail.com

tel. 0825 790861
tel. 340 2916768

