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                                              Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di I°  

                                                     Statali e Paritari di Vicenza 
            

                                        LORO SEDI 
                       

       Presidente Società Volley Sottoriva Marano 

     Isabella Pontaldi Sport e Salute spa 

 Delegato CONI Vicenza       
                                                                          Presidente FIPAV Vicenza 
                       Arbitri FIPAV Vicenza 

 
                                                                                        
 

OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI  2019-2020 di VOLLEY S3 
                    Istituti Secondari di I° grado  

 

24 Marzo 2020 c/o Palestra I.C. Marano Vicentino 
  
L’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’UAT VIII di Vicenza, in collaborazione con la Società Volley Marano,la  
Delegazione Provinciale FIPAV di Vicenza, Sport e Salute spa di Vicenza, organizza la Fase Provinciale dei 
Campionati Studenteschi 2019-2020 di VOLLEY S3. 

 

Categoria Cadette e Cadetti   anni di nascita 2006-2007 
 

Programma della Manifestazione 

Ritrovo ore 9.00  
Inizio partite ore 9.30 
Premiazioni ore 13.00 ca. 

 

ISCRIZIONI 
Ogni Istituto può portare una squadra per ciascuna categoria femminile e maschile composta da 6 giocatrici/ori 
di cui 3 scenderanno in campo. 
In base alle iscrizioni che sono già state effettuate sul Portale www.campionatistudenteschi.it entro il 14 
febbraio 2020 risultano iscritte 15 squadre femminili e 6 maschili. 
Pertanto verranno organizzati dei Gironi giocati con Formula all’italiana al meglio dei 2 set a 25 con il Rally Point 
System. I Gironi  e i criteri di classifica verranno comunicati qualche giorno prima della manifestazione. 
 
Ed inoltre: 
▪ I docenti accompagnatori dovranno mantenersi scrupolosamente alle regole del VOLLEY S3 (vedi Scheda 

Tecnica) e consegnare all'inizio della manifestazione il MODELLO B scaricato esclusivamente dal portale 
www.campionatistudenteschi.it  attestante l'iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, il certificato 
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d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica, la copertura assicurativa  degli atleti/e partecipanti e 
l’acquisizione al trattamento dei dati personali. La suddetta dichiarazione dovrà essere firmata dal Capo 
d'Istituto.  

▪ Alle squadre in difetto del numero dei partecipanti sarà permesso disputare l’incontro, ma sarà assegnata la 
perdita della partita.  

▪ Il numero dei giocatori è fissato dalle Schede Tecniche delle singole discipline sportive pubblicate sul sito dei 
Campionati Studenteschi www.campionatistudenteschi.it 

▪ Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto (al responsabile del girone nelle fasi di qualificazione 

e semifinale, all’arbitro nelle finali) entro mezz’ora dalla fine della gara e comunicati entro 6 ore all’Uff. Ed. 

Fisica. I reclami non documentati saranno respinti dalla commissione giudicante. 

▪ Si ricorda che, durante gli incontri, è consentita la presenza in panchina solo dei docenti o dei dirigenti 

scolastici degli Istituti partecipanti; non è permessa la presenza di studenti non iscritti nell’allegato della 

scuola e di tecnici federali esterni, pena la squalifica della squadra. 

▪ Ogni rappresentativa dovrà dotarsi di tutto il materiale idoneo all’incontro. 

Per quanto non previsto nella Scheda Tecnica, vige il regolamento tecnico della FIPAV. 
 
ASSICURAZIONE 
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o 
cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza. 
 
ASSISTENZA SANITARIA  
Come da Regolamento dei Campionati Studenteschi 2019-2020. 
 

TRASPORTI 
Le scuole che dovessero trovarsi in difficoltà per l’organizzazione del trasporto contattino l’Ufficio di Educazione 
Fisica entro il 14 marzo 2020.                                 

 

IL DIRIGENTE 
               Dr. CARLO ALBERTO FORMAGGIO    
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