
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di primo grado 

     Statali e Paritari di Vicenza
       LORO SEDI 

                                                      
                                                                                                       e p.c. Docenti di Educazione Fisica e Sportiva 
   

                 Delegato CONI Vicenza 
    

                                               Federazioni Sportive Interessate
          
                  

OGGETTO: REGOLAMENTO TECNICO di PALLAVOLO, BASKET 3, PALLAMANO e CALCIO e CALENDARIO
Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi 2017-2018

Istituti Secondari di I° grado cat. CADETTE e CADETTI

Per il regolamento tecnico delle discipline sportive in oggetto si fa riferimento e ci si deve attenere alle Schede 
Tecniche pubblicate sul portale dei Campionati Studenteschi 2017-2018  www.sportescuola.gov.it per quanto 
riguarda:  composizione  delle  squadre,  disposizioni  tecniche,  modalità  di  gioco,  abbigliamento,  casi  di  parità, 
sanzioni e penalizzazioni.

In particolare si comunica quanto segue:

PALLAVOLO:  
                                                                                                        

Nei gironi con scontro diretto la partita si disputerà al meglio dei 2 set su 3, giocati con il "Rally point 
system" (il 3° set a 25 con cambio di campo a 13 punti);

Nei gironi a tre o più squadre le partite si giocheranno al meglio dei 2 set su 3, giocati con il "Rally point 
system" (il 3° set a 15 con cambio di campo a 8 punti).

BASKET 3:

Ogni istituto potrà portare 2 squadre nei gironi di qualificazione mentre alla Finale ogni istituto potrà 
essere rappresentato da 1 squadra.

PALLAMANO:

Nei gironi con scontro diretto la partita si disputerà in 2 tempi di 20’  ciascuno con intervallo di 10’; 

Nei gironi a tre o più squadre le partite si disputeranno in 2 tempi di 10’ ciascuno con intervallo di 5’.
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CALCIO 11 Maschile - Finale con Triangolare all’italiana:

le partite si disputeranno in 3 tempi di 15’ ciascuna con intervallo di 5’ e cambio campo fra il 2° 
e 3° tempo di gioco.
 

CALCIO 7 Femminile:

La Finale verrà disputata come da regolamento dei Campionati Studenteschi della Scheda 
Tecnica 2017-2018.

NORME COMUNI del Calcio
Articolo 01 - Regole di base

Sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio.
All’inizio e alla fine del 2° tempo il direttore di gara dovrà verificare che tutti gli atleti/atlete di riserva, 
non impiegati nel 1° tempo, siano stati impiegati per disputare il 2° tempo di gioco per intero. Nel 3° e 
4° tempo di gioco sono ammessi i cambi liberi.
Chi esce può rientrare, ad eccezione degli atleti/e espulsi dal direttore di gara.
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato almeno un 
tempo, in caso contrario, alla squadra che avrà violato tale norma, verrà comminata la punizione 
sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.

 
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.

                   IL DIRIGENTE
                                           Dr. ROBERTO NATALE
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