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PROGETTO TECNICO A.S. 2019 – 2020 
(estratto) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2003 – 2004 – 2005 (2006 nei casi di studenti/esse in anticipo 

scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con disabilità). 

 

REGOLE COMUNI 
Sia per le scuole secondarie di primo che di secondo grado valgono le seguenti disposizioni. 

 

Per quanto concerne le regole di partecipazione alle gare, resta fermo il principio inclusivo che deve 

pervadere ogni attività sportiva scolastica, per cui è fatto obbligo – pena l’esclusione - della partecipazione 

alle gare di tutti gli iscritti a referto, senza tuttavia vincoli rigidi che potrebbero comportare il cambio 

dell’intera formazione in campo. È compito del docente responsabile adottare le strategie più opportune per 

favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti garantendo quindi, nel rispetto dei ruoli, la partecipazione in 

campo di tutta la Rappresentativa. 

 

Il numero dei componenti di ogni rappresentativa e i dettagli tecnici per le singole discipline sportive sono 

contenuti nelle Schede tecniche delle singole discipline, che saranno pubblicate sul nuovo sito dei 

Campionati Studenteschi www.campionatistudenteschi.it. 

Il non raggiungimento del numero di giocatori previsto, negli sport di squadra, 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 (il numero 

minimo di partecipanti per ciascuna specialità è comunque definito nelle Schede tecniche delle diverse 

discipline). 

 

Riserve fuori numero massimo: è consentito, fino alle fasi Regionali incluse, inserire nell’Allegato B un 

massimo di due studenti/esse in eccedenza a quanto previsto dalla scheda Tecnica della disciplina, purché 

nell’Allegato B consegnato sul luogo di gara agli ufficiali/arbitri, siano poi evidenziati i nominativi degli 

studenti/esse che non prenderanno parte alla gara. 

 

Non sono ammesse deroghe a tali principi in nessuna disciplina sportiva. 

 

 

GIURIE ED ARBITRI 
Ciascun Istituto dovrà individuare docenti, studenti, genitori ed operatori scolastici disponibili a collaborare 

in compiti di organizzazione, giuria, arbitraggio e cronometraggio, specialmente nelle fasi d’Istituto, 

comunali e distrettuali. 

 

RECLAMI 
Il preannuncio di reclamo, firmato dal Docente accompagnatore, deve essere presentato 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 Dirigente 

Scolastico.  
Per le sole Finali nazionali, il ricorso deve essere presentato entro 30 minuti dal termine della gara. 

La mancata osservanza di tali norme comporta l’annullamento del preannuncio di reclamo. 

Non verranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati.  

La Commissione Disciplinare sportiva deve rispondere per iscritto, dandone tempestiva comunicazione alle 

scuole e agli Organismi territoriali interessati.  

Le delibere delle Commissioni Disciplinari dovranno essere adottate nei tempi utili alla partecipazione della 
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rappresentativa avente diritto alle fasi/gare successive. 

Indipendentemente dalla presentazione di reclami, la Commissione Disciplinare sportiva deve procedere 

d’ufficio, in qualsiasi momento, per decidere motivatamente su eventuali gravi irregolarità di cui venisse a 

conoscenza. 

Nel caso in cui una rappresentativa non si presenti alla disputa di un incontro, tranne che per gravi e 

documentati motivi, questa viene eliminata dalla competizione e ai fini della determinazione della classifica 

finale si acquisiranno solo i risultati delle squadre rimaste in gara. 

Ad alunni e studenti che si renderanno responsabili di gravi irregolarità o di danni a cose e/o a persone, sarà 

preclusa la possibilità di partecipare alle eventuali competizioni studentesche ancora in corso, nonché alle 

ulteriori competizioni studentesche di interesse nazionale e internazionale che dovessero svolgersi nell’anno 

scolastico in corso e in quello successivo. 

In questi casi, la Commissione Disciplinare dovrà valutare e documentare direttamente l’eventuale mancata 

sorveglianza da parte dei docenti accompagnatori, applicando le sanzioni ritenute opportune e segnalando il 

fatto all’autorità scolastica competente. 

Eventuali danni a cose e strutture, verificati dall’organizzazione, verranno addebitati ai responsabili dei fatti 

o agli Istituti Scolastici di appartenenza. 

 

DOCUMENTAZIONE 
Discipline di squadra  

 

In tutte le fasi successive a quella d’Istituto, il Docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà avere 

con sé un numero di copie del Modello B (stampato dal portale www.campionatistudenteschi.it, compilato in 

ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico), pari al numero delle rappresentative avversarie, più una 

copia per l’organizzazione e una copia da tenere agli atti.  Una copia del Modello B dovrà essere 

obbligatoriamente consegnata ad ognuno dei Docenti accompagnatori delle altre squadre in gara (solo in 

caso di partecipazione di numerose rappresentative di squadra, si potrà invece affiggere una copia in una 

bacheca dell’impianto, visibile a tutte le squadre, avendo cura di avvisare i docenti accompagnatori); un’altra 

copia sarà obbligatoriamente consegnata al Referente organizzatore della manifestazione; la terza copia sarà 

conservata agli atti.  

Ogni alunno/studente dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli alunni/studenti sprovvisti di 

documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di 

appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle gare 

previste dai CS e scaricabile dal sito www.campionatistudenteschi.it.  

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
  

CATEGORIA ALLIEVE 

45 SQUADRE DIVISE IN GIRONI DA 2, 3 SQUADRE. 
 

Prima fase: deve concludersi improrogabilmente entro il 21 Febbraio. 

Seconda fase: dal 2 Marzo al 21 Marzo.  

Semifinali: 1 Aprile.  

Finale provinciale: 7 Aprile.  

                                              

                                                 CATEGORIA ALLIEVI 

36 SQUADRE DIVISE IN GIRONI DA 2, 3 SQUADRE. 
 

Prima fase: deve concludersi improrogabilmente entro il 21 Febbraio. 

Seconda fase: dal 1Marzo al 21 Marzo.  

Semifinali: 1 Aprile. 

Finale provinciale:7Aprile.  
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RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI 

IL DOCENTE DELLA SQUADRA INDIVIDUATA COME PRIMO CAMPO GARA DOVRA’ CONTATTARE 

I DOCENTI DEGLI ALTRI ISTITUTI PER CONCORDARE LA DATA, L’ORARIO, E L’INDIRIZZO DEL 

CAMPO DELLO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI.  

 Saranno considerati solamente i risultati pervenuti entro la fine delle singole fasi. 

    I CALENDARI PREVEDONO LA FORMAZIONE DI GIRONI DA 2,3, SQUADRE DA SVOLGERSI   

SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA: 

• NEI GIRONI A DUE SQUADRE SI DISPUTERANNO PARTITE DI ANDATA E RITORNO                                        

(Gare da 3 set fissi a 25 punti).  

•    NEI I GIRONI A TRE SQUADRE SI DISPUTERANNO INCONTRI SECONDO IL SEGUENTE 

SCHEMA: A-B; C - PERDENTE 1° PARTITA; VINCENTE 1° PARTITA-C (gare di 2 set su 3 con 

l’eventuale 3° a 15 punti). 

• NEI GIRONI A TRE SQUADRE SE DOVESSE ESSERE ASSENTE UNA SQUADRA SI 

PROCEDERA’ CON LA DISPUTA DI INCONTRI DI ANDATA E RITORNO. 

• AL TERMINE DELLE GARE INVIARE IL MODELLO COMUNICAZIONE RISULTATO 

COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI ALLA MAIL: scuola@fipavroma.it.                                                               

 
      La Commissione scuola e attività promozionali 

                                                                                                                    Prof. Giuseppe Stefanelli 
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