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Verona, Data e Protocollo come da segnatura 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  
primaria statali e paritari  
di Verona e Provincia 
 
 
Alla FIDAL di Verona 
 
Al CONI POINT di Verona 

 
Al CIP di Verona 
 
LORO SEDI 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO: Eventi Di Piazza 

PROMOZIONALE DELLA FEDERAZIONE PALLAVOLO ITALIANA 

 

L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola con la collaborazione della FIPAV, promuove la 

manifestazione “gioca volley S3…in sicurezza” che si svolgerà: 

 

Mercoledì 25 settembre 2019 

in piazza Bra o in caso di cattivo tempo presso il palazzetto AGSM forum  

 

con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 9.30, inizio gare alle ore 9.45 – ore 12.00 termine manifestazione 

 

CLASSI DI RIFERIMENTO ATTIVITÀ  

 

1° - 2° scuola primaria   Volley S3 White Spikeball White 

3°- 4° scuola primaria   Volley S3 Green Spikeball Green  

5° scuola primaria   Volley S3 Red Scolastico Spikeball Green e/o Red 

 

di notevole coinvolgimento è la parte legata al “gioca col campione” in cui i partecipanti avranno la 

possibilità di palleggiare e schiacciare con il testimonial del progetto Andrea Lucchetta. 

 

 

PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI  

Ogni Istituto potrà iscrivere un numero illimitato di classi per specialità. Per motivi organizzativi si prega 

di segnalare allo scrivente ufficio inviando compilato il modulo allegato entro 15 maggio 2019. 
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ALUNNI CON DISABILITA'  

Sulla base di quanto previsto nelle schede tecniche 2018/2019 si chiede ai docenti delle attività motorie 

di segnalare allo scrivente ufficio eventuale partecipazione indicando: nominativo, data di nascita, 

categoria di disabilità e gara prescelta tra le specialità riportate nelle schede tecniche. 

 

DOCUMENTAZIONE: 

Gli studenti dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento  

 

CERTIFICAZIONE MEDICA:  

non necessitano di certificazione tutte quelle attività di ISTITUTO indirizzate al coinvolgimento all’attività 

motoria ed all’avviamento all’attività sportiva degli alunni, anche se svolta in orario extracurricolare 

considerandosi in logica prosecuzione e sviluppo del lavoro dei docenti di ed. fisica (DGR Veneto 

1/02/2016)  

 

 

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 Norme 

F.I.P.P.A.V., https://www.federvolley.it/gioca-volley-s3-sicurezza. 

ASSISTENZA SANITARIA:  

Sono previsti punti di primo soccorso con ambulanza, medico e defibrillatore 

SERVIZIO DI GIURIA: 

Sarà assicurato dalla FIPAV 

 

 

 
Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF   

 
 
 

 

 

 

Il Dirigente 

Albino Barresi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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