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Verona, data e protocollo come da segnatura 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali  
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia  

 
Ai Docenti di Educazione Fisica 
Al Comitato FIPAV Verona  

Al CONI POINT Verona  
Al CIP di Verona 

 
LORO SEDI 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019/2020 – PALLAVOLO  

Fase provinciale - cat. Cadetti/e 

L'organismo provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con FIPAV e DNA Sport Consulting indice e 

organizza la manifestazione provinciale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo che si svolgerà: 

Sabato 7 marzo 2020 presso Sport Expo – Verona Fiere  

Viale dell’Industria- entrata Re Teodorico – Padiglione 10-11-12  

apertura cancelli fiera ore 8.00 

con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8:30 ed inizio gare alle ore 9:00. 

Viste le ultime norme tecniche che prevedono sia la pallavolo S3 che la pallavolo 6 vs 6, l’OPSS ha deciso di 

svolgere entrambe le manifestazioni pur nella considerazione che la fase regionale (Padova) e nazionale sarà 

presente solo la pallavolo S3. 

CATEGORIE   

CADETTI/E: nati negli anni 2006-2007 

PARTECIPAZIONE S 3 

Ogni scuola può partecipare con una rappresentativa d’istituto composta da un massimo di 6 giocatori di 

cui 3 scendono in campo. 

Chi porterà squadre inferiori a 5 componenti, parteciperà fuori classifica.  

È obbligatorio ruotare le/i giocatrici/tori al turno di battuta. 

 

PARTECIPAZIONE 6 vs 6 

Ogni scuola può partecipare con una rappresentativa d’istituto composta da un massimo di 12 giocatori di 

cui 6 scendono in campo. 

Chi porterà squadre inferiori a 10 componenti, parteciperà fuori classifica.  

Non è consentito l’uso del giocatore “LIBERO” 
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Nel rispetto del principio di inclusività, espresso nel progetto tecnico dei campionati studenteschi, tutti i 

giocatori inseriti a referto devono giocare almeno un tempo di gioco. Nel girone di qualificazione la 

composizione della squadra che disputa la prima partita deve essere diversa dalla squadra che disputa il 

secondo incontro. Nel proseguo del torneo è possibile effettuare sostituzioni. 

Ogni squadra provvederà a dotarsi di minimo 2 palloni regolamentari. 

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 2019/20, pubblicate 

all’indirizzo http://www.campionatistudenteschi.it  oppure alle norme FIPAV, se non in contrasto. 

 

DOCUMENTAZIONE 

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: 

https://www.campionatistudenteschi.it/portale/, 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 

(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, il 

certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, la copertura assicurativa degli atleti/e 

partecipanti e l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali. Detto Modello dovrà essere 

firmato esclusivamente dal Capo d'Istituto - in originale. 

PREMIAZIONI: avranno luogo entro un’ora dalla conclusione delle gare 

 
       

 

 

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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