
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 
Viale Olimpia n. 14/16 (Località Casaleno) – 03100 Frosinone 
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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Istruzione Secondaria di I grado 

Statali e paritarie 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica  

 

Ai Docenti di Attività Sostegno 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 PALLAVOLO – FINALE PROVINCIALE 

 

L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola, in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV di 

Frosinone organizza le Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi 2018/2019 di Pallavolo per la Scuola 

secondaria di I e II grado di Frosinone  (categorie: cadetti, cadette, allievi, allieve). 

 

PROGRAMMA GARE  

 

Finale Provinciale  

 •01 APRILE 2019  

I GRADO (ragazzi/e – cadetti/e) presso il Palazzetto dello Sport di Tecchiena SP34 - 102, 03011 Tecchiena, 

Alatri FR dalle ore 8:00 alle ore 13:30  

 

•03 APRILE 2019  

II GRADO JUNIORES F – ore 8:30 – IIS BRAGAGLIA via Casale Ricci snc – Frosinone 

II GRADO JUNIORES M – ore 8:30 –IC Danti Tecchiena Viale Danimarca 1, 03011 Alatri FR 
II GRADO ALLIEVE E ALLIEVI – ore 8:30 – Palazzetto dello Sport di Tecchiena SP34 - 102, 03011 Tecchiena, 
Alatri FR 
 

Finale Regionale  

• Giovedì 16 aprile 2019 I e II grado - ROMA 

 

Finale Nazionale 

• 7-11 maggio 2019 BARI 

 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 19 dicembre u.s. 
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Si ricorda che i docenti dovranno consegnare il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal 

Dirigente Scolastico. 

I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 

registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati modelli con correzioni o compilati a mano. 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 

modello di certificazione della scuola) e il controllo degli stessi verrà effettuato contestualmente 

all’accredito con rappresentativa al completo, previa presentazione del MODELLO B, uno per ogni 

categoria, sia maschile che femminile. 

Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di 

appartenenza. 

Le scuole si dovranno presentare almeno 30 minuti prima dell’inizio gara. 

 

CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente 

iscritti, frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie: 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2007 (2008 anticipo) 

CADETTI/E 2005 2006 

SCUOLE DI II GRADO  ALLIEVI/E 2002 2003 2004 (2005 anticipo)  

JUNIORES M/F 2000 2001 

Alunni con disabilità  

SCUOLE DI I GRADO  RAGAZZI/E 2007 (2008 anticipo)  

CADETTI/E 2003 2004 2005 2006 

SCUOLE DI II GRADO  ALLIEVI/E 2001 2002 2003 2004 (2005 anticipo)  

JUNIORES M/F 2000 e precedenti 

 

In caso di mancata partecipazione avvertire tempestivamente l’ufficio, entro 5 giorni dalla ricezione della 

presente. 

Eventuali rinunce dovranno essere inviate obbligatoriamente a firma del Dirigente Scolastico all’indirizzo 

email sara.colatosti@istruzione.it 

 

FASE PROVINCIALE  

Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare con una sola squadra, per ciascuna delle categorie 

previste, composta da un massimo di 12 alunni/e. Ogni Istituto è invitato a portare n. 2 studenti, liberi da 

impegni agonistici, per il servizio di aiutante giudice di gara. Per quanto attiene al regolamento si fa 

riferimento alle schede Tecniche di I e II grado pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it. 

 

ISCRIZIONI  

Saranno ritenute iscritte alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/2019 le istituzioni 

scolastiche che abbiano fatto pervenire entro, e non oltre le ore 16.00, del 30 marzo i referti delle fasi di 

qualificazione.  



Le scuole che non invieranno il risultato degli incontri entro questa data verranno escluse dalla Fase 

Provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/2019 di Pallavolo. 

Il giorno della gara dovrà essere consegnato il MODELLO B, (scaricabile dal portale 

www.sportescuola.gov.it). 

Non potranno gareggiare le Istituzioni Scolastiche che non abbiano effettuato la registrazione entro i 

termini e non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte a mano.  

 

SOSTITUZIONI 

Le eventuali sostituzioni verranno effettuate direttamente il giorno della gara al momento dell’accredito 

degli alunni con i documenti di identità. Tali sostituzioni saranno possibili solo con alunni inseriti nel 

Modello B (si suggerisce quindi di inserire nello stesso un numero superiore di studenti).  

 

ABBIGLIAMENTO 

Le maglie di gioco devono essere numerate; il portiere dovrà indossare una maglia di colore diverso da 

quella dei compagni di squadra. 

I giocatori non dovranno indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se e altri (catenelle, braccialetti, 

anelli, orologi, ecc.).  

 

RECLAMI 

Come da Progetto Tecnico, il preannuncio di reclamo, firmato dal Docente accompagnatore, dovrà essere 

presentato al Comitato Organizzatore della manifestazione (email coo.edu.fis.rm@istruzione.it) ed alle 

Istituzioni scolastiche interessate entro le 2 ore successive la fine della gara, e successivamente  

perfezionato entro le 24 ore successive a firma del Dirigente Scolastico. 

La mancata osservazione di tali norme comporta l’annullamento del preannuncio di reclamo. 

Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 

 

PRECISAZIONI 

La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di variare calendario e modalità di svolgimento. 

I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it 

 

Per informazioni rivolgersi a:  

Referente prof.ssa Sara Colatosti  338.6778290. 

Si comunica, inoltre, che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: www.uspistruzione.fr.it 

 

                                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                                                          Michela Corsi 

 

Allegati: 

Schede Tecniche di Pallavolo I e II grado 

Mod. certificazione identità personale 
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