MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
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Ufficio supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico degli studenti/esse

Ai Dirigenti UU.SS.TT del Veneto
Ai D.S. degli istituti interessati
Ai Docenti Comandati per il “supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico degli
studenti/esse
Al Presidente C.R.V. del C.O.N.I.
Al Presidente C.R. FIPAV Veneto
All’Assessore allo sport della Provincia di Venezia
Al Delegato C.O.N.I. Provincia di Venezia
Al Presidente C.P: FIPAV Venezia
Al Sindaco del Comune di Jesolo
All’Assessore allo Sport del Comune di Jesolo
Al Presidente dell’ASD Volley Team Jesolo
Oggetto: Fase interprovinciale di Beach Volley dei Campionati Studenteschi scuola secondaria di
2°grado – Jesolo Lido 31/05/2017
Si comunica alle SS.LL l’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Venezia, con la collaborazione del C.R.V.
del C.O.N.I., del C.R.V. della Fipav, dell’Assessorato allo sport della Regione Veneto, della Provincia di
Venezia, del C.P. Fipav di Venezia, dell’associazione “Volley Team Jesolo A.S.D.”
Organizza
mercoledì 31 Maggio
La manifestazione dei Campionati Studenteschi di Beach Volley
per le scuole secondarie di 2° grado
presso Jesolo Beach Arena
Via Pietro Orseolo
Jesolo Pineta

PROGRAMMA GARE- ORARIO
Ore 8.45 ritrovo
Ore 9.15 inizio incontri
CATEGORIE
Categorie Allieve/i anni 2000/2001/2002 ( 2003 nei casi di anticipo scolastico)
Composizione delle squadre
Sono ammesse alla manifestazione squadre allievi/e composte da 2 atleti/e; Ogni scuola potrà iscrivere fino
ad un massimo di quattro squadre ( 1 allievi, 1 allieve)
NORME TECNICHE
Il torneo prevede il gioco 2 contro 2. Ogni squadra è composta da max 3 atleti ( 2 in campo e 1
riserva).L’eventuale riserva potrà sostituire il giocatore titolare solo ad inizio dell’incontro oppure in qualsiasi
momento per sostituire un giocatore infortunato.
Un atleta può giocare solo nella squadra in cui è stato iscritto, pena la squalifica della squadra.
La gara è vinta dalla squadra che si aggiudica due set. Un set è vinto dalla squadra che consegue per prima
15 punti al massimo 17 in caso di scarto di 1 punto.
Il torneo prevede una fase a gironi che decreterà l’accesso al tabellone finale ad eliminazione diretta. La
formula definitiva verrà stabilita in base alle squadre iscritte.
Altezza rete: A/i mt. 2,35 – A/e mt. 2,10
Time out: uno x set x squadra.
Intervalli tra i set di 1 minuto
Cambio campo: dopo 8 punti raggiunti dalla una delle due squadre.
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La squadra che non si presenta dopo 5 min dalla chiamata ha partita persa
Gli incontri saranno diretti da arbitri federali FIPAV
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico Fipav.
DOCUMENTAZIONE
DICHIARAZIONE (MODELLO B)
I sigg. Docenti accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, al momento dell’arrivo, la
DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA, Modello B, scaricato esclusivamente dalla piattaforma:
www.campionatistudenteschi.it,
attestante l’iscrizione e la frequenza alla Scuola/Istituto, l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, ai
sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n.
69/2013, la copertura assicurativa degli alunni partecipanti regolarmente iscritti nella disciplina beach volley
nel portale www.campionatistudenteschi.it.
Detta dichiarazione dovrà essere firmata ESCLUSIVAMENTE dal Capo d’Istituto, in originale.
Le seguenti certificazioni, depositate agli atti della scuola, attestano che gli studenti hanno dichiarato:
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione regionale di beach volley;
b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo
utilizzo, senza remunerazione;
d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili.
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, GLI
ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
DOCUMENTO DI IDENTITA’
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento oppure tessera scolastica recante foto dell'atleta, vidimazione e firma del Capo d'Istituto).
Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli organizzatori, pena
l'esclusione dalle gare.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico.
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. Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi
(studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase.
E' altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori.
L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto
alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati regionali del CONI.
Sostituzioni di squadra: Eventuali sostituzioni squadra potranno essere presentate il giorno di gara, entro
le ore 9.00, in segreteria gare su apposito modello sostituzione
Ristoro: previsto per atleti e accompagnatori ( bevanda)
Pulizia e rispetto dell’impianto: si ribadisce ai docenti accompagnatori di far rispettare ai propri alunni le
strutture e l’ambiente ospitante, avendo cura di far raccogliere i rifiuti e farli depositare negli appositi
contenitori.
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ISCRIZIONI
Dovranno pervenire tassativamente entro lunedì 22 maggio via email all’indirizzo:
silvia.baratto@istruzionevenezia.it
TRASPORTI
A cura degli UU.AA.TT.

IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 D.Lgs. n. 39/93

Responsabile del procedimento: Silvia Baratto
silvia.baratto@istruzionevenezia.it
041/2620961
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