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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2023
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE PALLAVOLO

ALLIEVE/I JUNIOR F/ M - 2° Grado

1) L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Bologna indice e, in
collaborazione con il Comitato Provinciale FIPAV, organizza la Manifestazione
Provinciale di Pallavolo dei Campionati Studenteschi 2023 presso la palestra del
Liceo Copernico, Via F. Garavaglia n. 8b e la palestra della Scuola Media Besta
di via Aldo Moro, 31 - Bologna.

2) CATEGORIE - Alla Manifestazione possono partecipare tutte le Scuole Secondarie
di 2° grado di Bologna e provincia, aderenti ai Campionati Studenteschi 2023 e
che risultano aver selezionato la Pallavolo tra le discipline sportive nel
rilevamento sul portale Campionati Studenteschi, con studenti appartenenti alle
sotto indicate categorie

● “ALLIEVE”  nate negli anni 2008 - 2007 - 2006 AF
● “ALLIEVI”   nati negli anni  2008 - 2007 - 2006 AM  
● “JUNIOR”  nate negli anni 2005 - 2004              JF
● “JUNIOR”  nati negli anni  2005 - 2004            JM

Tutti i partecipanti dovranno appartenere agli anni di nascita sopra indicati.

3) PARTECIPAZIONE - Gli alunni/e partecipanti dovranno essere regolarmente
iscritti/e e frequentanti le Scuole Secondarie di 2° grado che abbiano aderito
all'attività di Pallavolo nell'ambito dei Campionati Studenteschi 2023.
Tutti gli alunni/e dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni
assicurative, sanitarie e quant'altro previsto dal Regolamento Tecnico dei
Campionati Studenteschi 2023.
La partecipazione è per SQUADRE formate da un massimo di DODICI GIOCATORI.
Saranno considerate INCOMPLETE le squadre con meno di DODICI GIOCATORI;
le squadre incomplete NON POTRANNO PARTECIPARE alla gara. 

4) IMPIANTI E ATTREZZATURE -  Il campo misura mt. 9 di larghezza e mt. 18 di
lunghezza e la rete deve essere posta alla seguente altezza:

 • Cat. ALLIEVI: Maschile mt. 2,35 - Femminile mt. 2,24 
• Cat. JUNIORES: Maschile mt. 2,43 - Femminile mt. 2,24 

 E' consentito l'uso di vari tipi di pallone omologati Fipav, purché vengano
rispettate le seguenti caratteristiche: circonferenza da cm. 62 a cm. 67, peso da

gr. 260 a gr. 280.
Ogni squadra partecipante dovrà essere munita di almeno 3 palloni.

5) SQUADRE AMMESSE - Per gli Istituti di 2° Grado ogni Scuola è ammessa
alla partecipazione con UNA SOLA SQUADRA. Ciò a condizione che la
stessa Scuola/Istituto risulti aver svolto la MANIFESTAZIONE D'ISTITUTO.

6) ISCRIZIONE - Le Scuole Secondarie di 2° grado di Bologna e Provincia che
intendono partecipare alla Manifestazione in oggetto, dovranno
accedere al portale www.campionatistudenteschi.it per effettuare le
iscrizioni, entrando in EVENTI, cliccare sul pulsante verde con segno +

http://www.campionatistudenteschi.it


relativo alla disciplina PALLAVOLO FASE PROVINCIALE, selezionare l’insegnante accompagnatore e
salvare con il tasto blu SALVA, procedere poi selezionando gli studenti partecipanti, indicando se
titolari o riserve, salvare come sopra e cliccare su EVENTI, in alto sulla barra blu, per visualizzare il
tasto: STAMPA MODELLO EVENTI, cliccare e stampare. La procedura descritta dovrà essere ripetuta
dal punto  EVENTI per ogni categoria partecipante.

TUTTI I MODELLI, COMPILATI E FIRMATI, ANCHE DIGITALMENTE, DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DOVRANNO
PERVENIRE VIA E-MAIL PRESSO QUESTO UFFICIO

edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it

ENTRO LE ORE 13.00 DI MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2023.

● modulo EVENTI scaricato dal portale Campionati Studenteschi (un modulo per
categoria)

● modulo PRESENTAZIONE SCUOLA  allegato al presente dispositivo

7) SCADENZE - Le iscrizioni su portale www.campionatistudenteschi.it si chiuderanno alle ore 13.00 di
MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2023.

Si precisa che il mancato inserimento delle iscrizioni sul portale www.campionatistudenteschi.it e il
relativo invio dei moduli allo scrivente ufficio, entro il termine sopra indicato sarà considerato come
rinuncia alla partecipazione.

8) SEGRETERIA - Il giorno della manifestazione, l’insegnante dovrà confermare l'iscrizione
presentando alla Segreteria Gara il MODULO PRESENTAZIONE SQUADRA cartaceo, allegato al presente
dispositivo.

Tutti gli alunni/e partecipanti alle gare dovranno essere in grado di esibire un documento
identificativo.

9) ORGANIZZAZIONE - La manifestazione si svolge a concentramento in gironi e una finale riservata alle
squadre risultanti vincitrici di ogni girone. Solo ad iscrizioni avvenute, l’ufficio scrivente predispone i gironi
per ogni categoria e li notifica via e-mail il giorno prima della manifestazione. Le squadre iscritte che
risultano assenti o incomplete perdono a tavolino 3-0. Tutti gli incontri si disputano su 2 set obbligatori a 15
pt (giocati con il Rally Point System) e senza 2 punti di scarto. In caso di parità, il 3° set si gioca a 15 pt, senza
cambio di campo e senza 2 pt di scarto. All’inizio dell’eventuale terzo set, si effettua il sorteggio per il
possesso palla. Non è previsto il “TIME OUT”. Rally point system: per ogni azione viene assegnato un punto,
sia che vinca l’azione la squadra al servizio che quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a
conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire, ruotando di una posizione in senso
orario.

10) CLASSIFICA A SQUADRE - Per ciascuna gara vinta 2-0, si assegnano 3 punti alla squadra vincente e 0
alla perdente. Per gli incontri terminati 2-1, si assegnano 2 punti alla squadra vincente e 1 punto alla
squadra perdente. Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari in classifica, la graduatoria viene
stabilita, in ordine prioritario:

1. in base al maggior numero di gare vinte;
2. in base al miglior quoziente set;
3. in base al miglior quoziente punti;

4. risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.

11) PROGRAMMA - La Manifestazione Provinciale sarà svolta secondo il sottoindicato programma-orario :

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 2023

Palestra  Liceo Copernico via  F. Garavaglia n. 8b, Bologna

Palestra scuola media Besta  via  Aldo Moro n. 31, Bologna

mailto:edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it
http://www.campionatistudenteschi.it
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La tabella sotto riportata indica la scansione oraria della manifestazione. Eventuali variazioni dettate da
fattori organizzativi o tecnici, saranno comunicate dal Giudice Arbitro

CATEGORIE RITROVO ORE INIZIO ORE FINE  CA ORE PALESTRA

ALLIEVE 8.30 9.00 12.00 Liceo Copernico
Medie Besta

ALLIEVI 9,30 10.30 13.00 Liceo Copernico
Medie Besta

JUNIOR M 11.00 12.00 15.00 Liceo Copernico
Medie Besta

JUNIOR F 11.00 12.00 14,00 Liceo Copernico
Medie Besta

12) MANIFESTAZIONI SUCCESSIVE - Alla successiva Manifestazione Regionale saranno ammesse le
squadre ALLIEVE e ALLIEVI PRIME CLASSIFICATE nella Manifestazione Provinciale.

13) REGOLAMENTO - Nel rispetto del principio di inclusività, espresso nel Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi, tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare almeno un set per intero
continuativamente; gli studenti non impegnati nel primo set, dovranno essere impiegati per disputare il
secondo set per intero continuativamente. Sia nel primo che nel secondo set non sono pertanto ammesse
sostituzioni, fatta eccezione per i casi di infortunio, certificato dal medico in servizio. In tal caso lo studente
infortunato non potrà rientrare in campo nella stessa giornata di gara. Dal terzo set sono ammessi i cambi
ed è  previsto l'impiego del libero.

● La tecnica di esecuzione della battuta è libera. La zona di servizio è larga mt. 9.
● La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore.
● Quando la palla di servizio tocca la rete, ma passa comunque nel campo avversario, l'azione

continua.
● Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario eseguita con tecnica di palleggio.
● Il contatto del giocatore con qualsiasi porzione della rete compresa fra le due bande laterali,

costituisce sempre fallo.

Per quanto non espressamente indicato nella presente si rinvia alle Schede Tecniche e alle norme FIPAV.

14) SICUREZZA - Sul campo non è consentito l’uso di cellulari e di auricolari per ragioni legate alla
sicurezza e alle comunicazioni tecniche. Si richiede ai Docenti accompagnatori di vigilare affinché i propri
alunni rispettino tutte le strutture e gli ambienti messi a disposizione ivi compreso l’interno degli spogliatoi.
Si ricorda che tutti gli effetti personali non vanno lasciati negli spogliatoi. L’assistenza sanitaria è garantita
dalla normativa vigente.

15) VIAGGIO - Per raggiungere la sede della manifestazione con i mezzi pubblici si suggeriscono le linee
N. 20 - 28 - 35 e 93. Si consiglia comunque di visitare la mappa interattiva “TPER” per verificare orari e
interscambi.

Il Presidente dell’OPSS
Il Dirigente USP – Uff. V  BOLOGNA

Giuseppe Antonio Panzardi


