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Verona, data e protocollo come da segnatura 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici                                                                                  
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  
secondaria di 2° statali e paritari  
di Verona e provincia 
 

 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi di Ultimate Frisbee – Fase provinciale II grado 

CATEGORIA ALLIEVI/E 

CATEGORIA JUNIORES M/F 

L’organismo provinciale per lo Sport a Scuola, con la collaborazione del Comitato Provinciale della FIFD, 
indice e organizza la manifestazione provinciale dei Campionati Studenteschi di Ultimate Frisbee che si 
svolgerà  

Lunedì 14 maggio 2018 presso gli impianti sportivi del CUS, a Parona, in via della Diga 

con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8.45 ed inizio gare alle ore 9.00 

 
 

PROGRAMMA ORARIO  
ore 8.45   Ritrovo Segreteria Gare - Arbitri e concorrenti 
ore 9.00   Inizio delle gare  
ore 12.00 Finali 
entro le ore 13.30 Conclusione gare e Premiazioni 

Indicazioni per gli autisti: arrivare da via Preare, dopo l'autovelox, prima del semaforo, svoltare a sinistra 
seguendo le indicazioni CAMPI RUGBY CUS, seguire la strada. 
 
CATEGORIA OPEN  e CATEGORIA FEMMINILE   

CATEGORIA ALLIEVI/E: nati negli anni 2001-2002-2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

CATEGORIA JUNIORS M/F: nati nel 1999-2000 
 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI – COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Per la categoria OPEN ogni squadra deve essere composta da 10 atleti. Si schierano 5 atleti in campo 
(maschi o femmine). Il formato della partita è 5 contro 5.  
Per la categoria FEMMINILE ogni squadra deve essere composta da un minimo di 5 fino a 10 atlete. Si 
schierano 5 atlete in campo. Il formato della partita è 5 contro 5.  
 
Tutti i giocatori devono giocare più frazioni di gioco (mete). Una meta dura dal pull al momento in cui si 
segna il punto. Le squadre effettuano sostituzioni solo dopo una meta e prima di aver segnalato di essere 
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pronta per il pull (lancio iniziale). Abbigliamento Scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di 
tacchetti di gomma/plastica piccoli (non metallici). 
 
TEMPI DI GIOCO E PUNTEGGIO 

Le partite durano 18’. Un Timeout di 1’ per squadra. Ogni meta vale 1 punto. La partita finisce quando: 
1) una squadra raggiunge i 15 punti prima dello scadere del tempo 2) allo scadere del tempo se nessuna 
delle squadre ha ancora raggiunto i 15 punti. In caso di parità allo scadere del tempo, vince la prima 
squadra che segna il punto. Se il tempo finisce si gioca l’ultima meta. Se il tempo finisce quando un 
giocatore sta eseguendo un passaggio, si finisce il punto. 
Ripresa del gioco dopo il Pull: se il Pull termina fuori dal campo, si gioca dal centro della propria linea di 
meta. 
 
CLASSIFICHE   

Verrà redatta una classifica per rappresentativa per ogni categoria. 

 
NORME PARTICOLARI  

Per quanto non contemplato dalla presente circolare in merito a composizione delle squadre, programma 
tecnico, regolamenti e punteggi di classifica si rimanda alle schede tecniche 2017/18, pubblicate 
all’indirizzo: http://www.sportescuola.gov.it/ e alle norme FIFD, se non in contrasto. 
 

DOCUMENTAZIONE:  

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale 
o modello di certificazione della scuola). 

Nel ricordare a tutte le Istituzioni Scolastiche che per partecipare alle manifestazioni relative a 
Campionati Studenteschi tutti gli studenti partecipanti devono essere iscritti sulla piattaforma 
ministeriale www.sportescuola.gov.it, si informano i Dirigenti Scolastici che andranno consegnate ai 
genitori degli alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi il modello di informativa dell’USR per il 
Veneto sul trattamento dei dati personali (reperibile 
http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=99) e che tali dichiarazioni dovranno essere 
conservate agli atti della scuola debitamente firmate per avvenuta lettura e comprensione. I docenti 
accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare il Modello B, scaricato e stampato dalla 
piattaforma di Campionati Studenteschi, attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, 
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, la copertura assicurativa degli atleti/e partecipanti e 
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003. Detto modello, dovrà essere firmato esclusivamente dal Capo d'Istituto - in originale e in 
mancanza, oppure in presenza del medesimo ma incompleto, le squadre iscritte non potranno prendere 
parte alla gara. 
 
 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF  
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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