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  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

 

 
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

 
 

Verona, data come da segnatura 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

e ai Coordinatori Didattici 

dei LICEI SPORTIVI statali e paritari 

di Verona e provincia 

 

Ai Docenti di Scienze Motorie 
 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Progetto Scuola&sport per la ripartenza - Torneo di Paddle Licei Sportivi. 

 
 
 
L’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’UAT VII con il progetto “Sport&Scuola 2020 per la ripartenza” 

intende promuovere l’attività motoria curriculare nelle scuole. Vista la situazione epidemiologica non saranno 

possibili uscite e incontri tra le scuole, ma verrà incentiva l’attività all’interno del gruppo classe. 

Si propone quindi un torneo di Paddle all’interno delle singole classi.  

 

PARTECIPAZIONE: Le scuole possono partecipare con un numero illimitato di classi scegliendo la formula 

del torneo di classe in una delle due modalità: torneo all’italiana (alleg. 1) o torneo a doppio KO (alleg. 2) 

 

CATEGORIE PER CLASSI: 

1^ M-F 

2^ M-F 

3^ M-F 

4^ M-F 

5^ M-F 

 

ISCRIZIONI: entro il 30 ottobre tramite modulo google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1hutXu0Yxf5MBHtV-Y-p9s0JiO-yxJ2M7vRHUKT0omeo/edit?usp=sharing   

 

CLASSIFICHE: individuale per classi 
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REGOLE GENERALI:  

• campo di gioco: il campo da paddle viene adattato alle dimensioni della propria palestra con 

lunghezza minima 9 m e larghezza 6 m (utilizzando il campo da pallavolo si ottengono 3 campi o più 

disponendo la rete parallela al lato lungo), rete alta 0,92 cm. 

• Numero di giocatori: individuale 1 vs 1 

• Palline: 10 palline da tennis fornite a fondo perduto dall’Ufficio Educazione Fisica. 

• Racchetta: 14 racchette del valore di 300 € fornite a fondo perduto dall’Ufficio Educazione Fisica.    

Al cambio dei giocatori le racchette devono essere igienizzate 

• L’arbitraggio sarà svolto dagli allievi della classe non impegnati negli incontri. 

 

REGOLE DURANTE IL GIOCO: 
 

• Ogni incontro si apre con la battuta dal basso che può essere ripetuta in caso di errore. Si effettua 
dietro la riga di fondo campo e la palla deve rimbalzare nel campo avversario. 

 
• Se la palla colpisce il corpo dell’avversario è fallo; la pallina non può essere toccata con la racchetta 2 

volte consecutivamente e non può compiere 2 rimbalzi a terra. 

 

• Punteggio: le partite si giocano al meglio di 3 giochi. I giochi seguono il punteggio di 15, 30, 40, 

gioco, senza vantaggi. 

• Fallo di rete: Se viene toccata la rete con la racchetta, i vestiti o qualsiasi parte del corpo dopo aver 

colpito la palla, il punto è a favore dell’avversario. 

Altre regole possono essere applicate a seconda degli spazi utilizzati e delle regole COVID-19 d’Istituto. 

Alla fine del torneo i risultati saranno inviati via mail all’ufficio educazione fisica 

educazionefisica@istruzioneverona.it  che pubblicherà le classifiche di classe 

 

PREMIAZIONI: saranno premiati i primi classificati di ogni classe. 

ALLEGATO 1 : TABELLONE TORNEO ALL’ITALIANA 

ALLEGATO 2 : TORNEO DOPPIO KO 

 
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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