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OGGETTO: Campionati Studenteschi 2022/2023 PALLAVOLO VOLLEY S3 – 

CALENDARI SECONDA FASE I grado 

 

Si trasmettono, in allegato, i calendari relativi alla seconda fase di qualificazione dei 

Campionati  Studenteschi di PALLAVOLO VOLLEY S3 di I grado che si dovrà concludere entro e 

non oltre il 28 marzo p.v. 

 

CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente 

iscritti e frequentanti: 

 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2011 e 2012 anticipo 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE VALIDE PER TUTTE LE FASI 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti Scolastici che avranno effettuato l’adesione 

ai Campionati Studenteschi sul sito www.campionatistudenteschi.it entro il 30 novembre p.v. 

Si ricorda che sin dalla prima fase, per ogni giornata di gara, i docenti dovranno produrre il 

MODELLO EVENTI completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico, uno per ogni 

categoria sia maschile che femminile e uno per ogni gara da disputare. 

I MODELLI EVENTI validi sono quelli generati esclusivamente dal sito 

www.campionatistudenteschi.it dopo la registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati modelli cartacei compilati a mano. 
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REGOLAMENTI 

Per quanto riguarda il regolamento specifico della disciplina si fa presente che le schede tecniche 

sono pubblicate sul portale www.campionatistudenteschi.it. 

Si evidenzia, comunque, quanto segue: 

“Composizione delle squadre 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”. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO E CALENDARI RAGAZZI/E 

La formula di svolgimento e i calendari sono allegati alla presente nota e parte integrante di essa. 

Si raccomanda di rispettare le date indicate ed avvertire tempestivamente l’ufficio in caso di 

mancata partecipazione. 

I docenti delle scuole individuate come campo devono prendere contatto con i docenti degli istituti 

ospiti per concordare il giorno e l’ora del concentramento o degli incontri. 

Si consiglia alle istituzioni scolastiche sedi del concentramento di allertare il presidio sanitario di 

zona. 

 

RISULTATI 

Al termine della giornata di gara il docente dell’Istituto ospitante il concentramento dovrà 

tempestivamente inviare, all’indirizzo scuola@fipavroma.it, il modulo comunicazione risultato 

completo in ogni sua parte. 

 

RECLAMI 

Come previsto dal Progetto Tecnico, eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio 

scrivente e alle Istituzioni scolastiche interessate entro le 2 ore successive alla fine della gara. 

Il reclamo dovrà successivamente essere perfezionato, pena la decadenza, a firma del Dirigente 

Scolastico entro le 24 ore seguenti. 

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

Per tutte le comunicazioni si dovrà utilizzare esclusivamente l’indirizzo email 

coo.edu.fis.rm@istruzione.it 

PRECISAZIONI 

La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di variare calendario e modalità di 

svolgimento. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Responsabile CP Roma FIPAV Prof. Pino STEFANELLI 06/3214408 (lun-mer-ven) 

Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 

www.atpromaistruzione.it 
 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
Firma sostituta a mezzo stampa ai 

sensi del CAD e normative connesse 
 

Allegati: 

Formula svolgimento 
Calendari 

Modulo comunicazione risultato 

Tagliando formazione 

Mod. certificazione identità personale  

http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:scuola@fipavroma.it
mailto:coo.edu.fis.rm@istruzione.it
http://www.atpromaistruzione.it/

		2023-03-02T15:10:26+0100
	protocollo




