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All.1 – DISPOSITIVO TECNICO CS 2022/23 di CALCIO A 5 e PALLAVOLO 
 
CONFERMA PARTECIPAZIONE, CREAZIONE E STAMPA MODELLO EVENTO    
 
Va effettuata per ogni raggruppamento, per la categoria e la disciplina a cui si partecipa, esclusivamente online sul 
portale www.campionatistudenteschi.it nella sezione Eventi provinciali: 

Step 1 sezione EVENTI           Elenco eventi fase provinciale          selezionare la disciplina e la categoria 

mediante il pulsante  

Step 2 Seleziona gli accompagnatori mediante flaggatura e procedere al salvataggio  
Step 3 Seleziona gli studenti             dall’elenco degli alunni inseriti in piattaforma mediante  flaggatura  

scrivendo la disciplina (ad es. PALLAVOLO) nella colonna Specialità indicando se TITOLARE o RISERVA 

dal menù a tendina e procedere al salvataggio  
Step 4 rientra nella sezione EVENTI              Elenco eventi fase provinciale cliccare sul pulsante  

                       modifica ; 

Step 5 cliccare sul pulsante Stampa modello eventi  
 
Il Modello Eventi, firmato dal DS e protocollato, deve essere consegnato al Commissario di Campo in triplice copia ad 
ogni giornata gara. 

 
FORMULA DEI TORNEI 
 

Si ricorda che per le discipline sportive di squadra si fa obbligo della partecipazione alle gare di tutti gli iscritti a 
referto per almeno una intera frazione di gioco (tempo, set, etc.), al fine di promuovere il valore educativo dell'attività 
sportiva secondo un principio inclusivo.  

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 2022/23). 
         

Nel caso di raggruppamento a 3 squadre la formula di svolgimento è quella del “little match”, ovvero, 
incontri con gare ridotte di sola andata, così come di seguito specificato: 
  
SCUOLE SECONDARIE I GRADO 

 
CALCIO a 5: tempi di gioco ridotti “4 tempi da 5 minuti”.  

Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori. Le squadre che si presenteranno con un 
numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti non saranno ammesse alla disputa dell'incontro e sarà 
comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6. Restano invariate tutte le altre 
regole previste dalla Scheda Tecnica. 

 
PALLAVOLO: 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); l’eventuale 5° set con cambio campo al raggiungimento dell'ottavo punto. Non è 
consentito il giocatore “libero”.  Le squadre partecipanti sono composte ognuna da minimo 10, massimo 12 
giocatori. Le squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti non 
saranno ammesse alla disputa dell'incontro e sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con 
il risultato di 0 – 3. Restano invariate tutte le altre regole previste dalla Scheda Tecnica. (N.B.: nei referti gara 
riportare i risultati con i parziali dei singoli set). 

 
 
 

 

http://www.campionatistudenteschi.it/
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SCUOLE SECONDARIE II GRADO 
 

CALCIO a 5: tempi di gioco ridotti; per la categoria Allievi “4 tempi da 4 tempi da 7’ 30”; per la categoria Allieve “4 tempi 
da 4 tempi da 5 minuti”. Le squadre partecipanti sono composte ognuna da 10 giocatori. Le squadre che si 
presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti non saranno ammesse alla disputa 
dell'incontro e sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara. Restano invariate tutte le altre 
regole previste dalla Scheda Tecnica. 

 
PALLAVOLO: 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); l’eventuale 5° set con cambio campo al raggiungimento dell'ottavo punto. È 
consentito un solo giocatore “libero”. Le squadre partecipanti sono composte ognuna da minimo 10, massimo 
12 giocatori. Le squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atleti rispetto a quelli previsti non 
saranno ammesse alla disputa dell'incontro e sarà comminata la punizione sportiva della perdita della gara con 
il risultato di 0 – 3. Restano invariate tutte le altre regole previste dalla Scheda Tecnica. (N.B.: nei referti gara 
riportare i risultati con i parziali dei singoli set) 

  
Ratificato il risultato comunicato all’UEFS-SA nei termini indicati in calendario, la vincente di ogni raggruppamento 

accederà alla fase successiva. 
  

L’organizzazione del raggruppamento è affidata ai docenti referenti dei Centri Sportivi Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche indicate da un asterisco, con il compito di: 

a.     concordare la data e la sede della/e partita/e con le altre istituzioni scolastiche del raggruppamento; 
b.     comunicare eventuali inconvenienti e qualsiasi degnazione ritenuta necessaria all’Ufficio Educazione Fisica; 
c.     assicurare la prevista assistenza sanitaria con il supporto, ove previsto, dell’Ufficio Educazione Fisica1; 
d.     assicurarsi del regolare svolgimento della fase e comunicare i risultati entro e non oltre i termini indicati nei 

calendari per ogni fase. 
 

In mancanza di comunicazione dei risultati entro i termini, l’intero raggruppamento non potrà accedere alla fase 
successiva. 

 
Le FINALI PROVINCIALI si svolgeranno entro il 30 aprile in campo neutro. 
  
Di seguito si riporta una “simulazione” di un raggruppamento da 3 squadre: 

  
SIMULAZIONE RAGGRUPPAMENTO A 3 SQUADRE - UNA GIORNATA GARA 

Data entro il 31 marzo   

Campo/ scuola   

9.00 gara 1 A – B 2 – 0 (vince A) 

10.00 gara 2 C – perd. gara 1 (B) 2 – 0 (vince C) 

11.00 gara 3 C – vinc. gara 1 (A) 1 – 2 (vince A) 

A = SM DANTE                                                 La vincitrice del torneo è la squadra A 
B = SM BOCCACCIO 
C = SM PETRARCA 
  

Si ricorda che il Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica indicata con asterisco o ospitante il torneo nomina 
il Commissario di Campo con il compito di provvedere: 

1.     a verificare preventivamente la piena funzionalità dell’impianto sportivo presso cui si svolgeranno le gare; 

 
1 Ipotesi operative ORSS Campania 2022/23. 
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2.     a richiamare l’attenzione dei docenti accompagnatori sulle disposizioni e sui regolamenti vigenti per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

3.     ad invitare i docenti accompagnatori a sottoscrivere un accordo per l’individuazione dell’arbitro di gara; 
4.     ad invitare formalmente i docenti accompagnatori a schierare le squadre sul campo, ad inizio e fine gara, 

affinché le squadre si salutino tra loro ed i capitani porgano il saluto all’arbitro; 
5.     ad effettuare la più attenta vigilanza affinché, durante le gare, alunni, accompagnatori e quant’altri presenti, 

mantengano l’assoluta correttezza di comportamento, con facoltà di sospensione della gara in presenza di gravi 
episodi, ovvero di espulsione dal campo di chi dovesse assumere gravi comportamenti antisportivi od 
antieducativi; 

6.     segnalare alunni e/o docenti che si siano particolarmente distinti per iniziative e comportamenti di rilievo e/o 
comunque di alto livello morale dello spirito del fair play; 

7.    compilare il modello risultati ed il referto commissariale ed inviarli all’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva al termine 
delle gare stesse all’indirizzo edfisica.avellino@gmail.com;  

8.    stilare, per ogni gara, una relazione sull’andamento dell’incontro, più o meno dettagliata in rapporto ad 
eventuali episodi di rilievo. La relazione va inviata con urgenza all’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva all’indirizzo 
edfisica.avellino@gmail.com; 

9.     assicurarsi che i referti gara siano regolarmente firmati dall’arbitro concordato dalle squadre e dai docenti 
accompagnatori e che contengano le indicazioni relative al numero di gara, la denominazione delle squadre ed 
il risultato. 

 
Per quanto non specificato si rimanda al Progetto Tecnico 2022/23 reperibile alla pagina www.atavellino.it , alle 

Schede tecniche dei Campionati Studenteschi 2022/23 reperibili sul sito www.campionatistudenteschi.it e a successive 
comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atavellino.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
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All.2 – FAC-SIMILE  

Referto Commissario di Campo 
da inviare dalla posta istituzionale all’indirizzo mail edfisica.avellino@gmail.com 

entro i termini di ogni raggruppamento 
 
SCUOLA ORGANIZZATRICE __________________________________________________________________________ 

DOCENTE COMMISSARIO DI CAMPO __________________________________________ CELL. ___________________ 
 
SPORT DI SQUADRA _____________________________________ CATEGORIA ________________________________  
 
DATA __/__/__   RAGGRUPPAMENTO N. ____      
 
 
RAPPRESENTATIVA A. ________________________ Doc. accompagnatore _____________________CELL. __________ 
 
RAPPRESENTATIVA B. ________________________ Doc. accompagnatore _____________________CELL. __________ 
 
RAPPRESENTATIVA C. ________________________ Doc. accompagnatore _____________________CELL. __________ 
 

RISULTATI 

PARTITA N.1 - RAPPR. __ vs RAPPR. __     _________________ 
 
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO A 3 SQUADRE 

 
PARTITA N.2 - RAPPR. __ vs RAPPR. __     _________________ 
 
PARTITA N.3 - RAPPR. __ vs RAPPR. __     _________________ 
 
*per la Disciplina PALLAVOLO annotare i parziali dei singoli set 

Note/Segnalazioni 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

FIRMA DEL COMMISSARIO  

______________________________ 

FIRMA DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 


