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Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole Secondarie di 2° grado 

 
LORO SEDI                                   

                                                                                                                  
                                                                                                       e p.c. Docente di Educazione Fisica Referente 

      

 

               
 

OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI - 2017/2018 – BEACH VOLLEY Femminile e Maschile – ISTITUTI SECONDARI 
DI II° GRADO FINALE PROVINCIALE - cat. Allieve-Allievi –PROMOZIONALE JUNIOR OPEN 

 

MUSSOLENTE 12 APRILE 2018 c/o Point Beach  
Centro Sportivo di Mussolente (VI) Via Dante Alighieri 47 

 
 
Si comunica che alla FINALE PROVINCIALE di Beach Volley parteciperanno le seguenti Scuole: 
 
 Allieve: Liceo TRON SCHIO – Liceo MASOTTO NOVENTA – Liceo QUADRI VICENZA – Liceo MARTINI SCHIO 
 
 Allievi: Liceo TRON SCHIO – Liceo MASOTTO NOVENTA – Liceo QUADRI VICENZA 
 
JUNIORES OPEN (M+F): Liceo MASOTTO – Liceo TRON – IIS A. DA SCHIO – ITIS DE PRETTO  
 
Regolamento: 

Ogni squadra è composta da 2 giocatori in campo. 
È previsto l'uso di un'eventuale riserva che potrà sostituire il giocatore titolare solo ad inizio dell'incontro oppure, nel 
caso sostituisca un giocatore infortunato, in qualsiasi momento ed una sola volta. 
 

Rappresentativa d'Istituto a Squadre: 
 
ALLIEVE - ALLIEVE – JUNIOR OPEN 
 
Regole di base 
Valgono le regole della Pallavolo, con le sole eccezioni: 
 - non si può eseguire il pallonetto con le dita della mano aperta (regola BV)  
- non si può inviare la palla in palleggio nel campo avversario nel primo tocco; nel secondo e nel terzo tocco è 
consentito solo se la palla viaggia perpendicolarmente alla linea delle spalle (sia nel palleggio avanti che in quello 
rovesciato).  
- E’ consentita la presenza dell’allenatore in panchina 
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Sistema di punteggio  
La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set. Un set (eccetto il 3° decisivo set) è vinto dalla squadra che per 
prima consegue 21 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di 20 punti pari, il gioco continua fino a 
conseguire lo scarto di due punti (22-20, 23-21 etc.). Nel caso di punteggio 1-1 pari, il set decisivo (3°) è giocato a 15 
punti con uno scarto di almeno due punti: Per esigenze organizzative può essere adottato un sistema di punteggio di 
1 seta 21, con le modalità di cui sopra. Ogni qualvolta una squadra sbaglia un servizio, o sbaglia nel colpire la palla o 
commette qualsiasi altro tipo di fallo, la squadra avversaria conquista un punto con una delle seguenti conseguenze: 
se la squadra avversaria era al servizio, conquista un punto e continua a servire, se la squadra avversaria era a 
ricevere, guadagna il diritto a servire e conquista anche un punto. Tempi di riposo Ogni squadra ha diritto di 
richiedere 1 tempo di riposo per ciascun set. Cambi di campo Le squadre cambiano campo dopo ogni 7 punti giocati 
nel 1° e 2° set ed ogni 5 punti nel 3° set. Intervalli L'intervallo tra un set e l'altro ha la durata di 1 minuto. Durante 
l'intervallo, prima del set decisivo effettua un nuovo sorteggio 
 
Formula di svolgimento: 
Vedi calendario allegato 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle Schede Tecniche dei C.S. 2017-2018 

 
I Sigg. Docenti Accompagnatori devono consegnare al Docente responsabile del girone il MODELLO B 
scaricato direttamente dal portale www.sportescuola.gov.it.  
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricabile dalla piattaforma oppure in presenza del medesimo ma 
INCOMPLETO, TASSATIVAMENTE GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE. 
I Docenti accompagnatori inoltre devono: 
- conoscere e rispettare il regolamento generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione 
provinciale di Beach Volley; 
- avere acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati 
Studenteschi, di concedere l’autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, 
immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione e il 
consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
 

Programma orario di massima: 
 

  8.30  Ritrovo e sorteggio 
  9.00  Inizio partite 

13.00  Premiazione e Fine Manifestazione 
IL DIRIGENTE 

Dr. ROBERTO NATALE 
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