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Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                       Scuole Secondarie di II Grado  
                                                                                         della Provincia di Napoli 
 

Ai Docenti Referenti  
     Centri Sportivi Scolastici  

 

Ai Docenti di Educazione Fisica e di 
    Sostegno Area-psicomotoria 
 

Oggetto: Progetto Nazionale Campionati Studenteschi 2021/22. Norme e calendari per le Finali 
Provinciali di Beach Volley dei Campionati Studenteschi per le Scuole secondarie di II 
grado – Shoara Club, 24 maggio – Giugliano in Campania. 

 

Nell’inviare in allegato le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alle Finali 
Provinciali di Beach Volley dei Campionati Studenteschi 2021/2022 per le categorie Allievi - 
Allieve per le scuole Secondarie di II Grado, indette ed organizzate dal Coordinamento Educazione 
Fisica e Sportiva dell’Ambito Territoriale di Napoli in collaborazione con il CP FIPAV Napoli, si 
precisa quanto segue: 
• sono ammesse alla Finale in oggetto tutte le rappresentative delle Istituzioni scolastiche che 

a. si siano registrate sul portale www.campionatistudenteschi.it 
b. abbiano indicato nelle “Preadesioni” Beach Volley con le relative categorie 
c. abbiano deliberato di partecipare alle fasi successive a quelle d’Istituto 
d. abbiano aderito all’EVENTO sul portale 
e. confermeranno l’iscrizione come indicato nel Dispositivo tecnico allegato 

• le gare di Beach Volley delle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla 
Categoria Allievi ed Allieve 
nati/e negli anni 2005 – 2006 - 2007 e 2008 (nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

• il giorno della gara, all’accredito, i docenti dovranno consegnare il modello EVENTI 
generato dalla piattaforma, protocollato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

 

Per l’accesso agli impianti sportivi e lo svolgimento delle attività sportive scolastiche 
valgono le norme indicate nel DL n° 24 del 24.03.2022, e richiamate nel DM 82 del 31.03.22 Piano 
per la prosecuzione, nell’ anno scolastico 2021/22, delle attività scolastiche, educative e formative. 

 

                                                         IL DIRIGENTE 
                        Luisa Franzese 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
Allegato: 

- Dispositivo Tecnico 
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ALLEGATO 1 – DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/2022 
 

FINALE PROVINCIALE 

BEACH VOLLEY 
 

CATEGORIE 
Allievi/e: nati anni 2005 – 2006 - 2007 – 2008 (in caso di anticipo scolastico) 

 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 8.45 Riunione Arbitri e Concorrenti 
Ore 9.15 Termine conferma iscrizioni 
Ore 9.30 Inizio gare 
N. B. L’ordine delle partite sarà sorteggiato e comunicato alla riunione Arbitri e concorrenti il giorno della gara. Le 
Rappresentative che dovessero presentarsi a gara già iniziata non saranno ammesse a partecipare. 

 

PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse alla Fase Provinciale le rappresentative femminile e maschile delle Istituzioni scolastiche che si sono 
regolarmente registrate sul portale www.campionatistudenteschi.it, hanno indicato nelle Preadesioni la disciplina 
BEACH VOLLEY per le categorie Allievi ed Allieve, hanno deliberato di partecipare alle Fasi successive a quelle di Istituto, 
hanno aderito all’Evento in piattaforma e confermano l’iscrizione. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRA 
La rappresentativa d’Istituto è composta da 3 alunni/e, 2 giocatori in campo e 1 riserva. 
La riserva potrà sostituire il giocatore titolare solo ad inizio dell'incontro oppure, nel caso sostituisca un giocatore 
infortunato, in qualsiasi momento ed una sola volta. 
Alle rappresentative che presenteranno un numero inferiore di atleti sarà assegnata la perdita dell’incontro. 

 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Le conferme iscrizioni, redatte sul modello EVENTI generato dalla piattaforma (entro il 20/05/22), protocollato e firmato 
dal Dirigente scolastico, vanno trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo edfisica.napoli@gmail.com 
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 20/05/2022. 
Iscrizioni prodotte su modelli difformi non saranno prese in considerazione. 

 

DOCUMENTI 
In occasione delle gare, i docenti accompagnatori dovranno consegnare il modello EVENTI generato dalla piattaforma 
come indicato per la conferma iscrizioni. 
A richiesta dei Giudici di gara e dei Commissari di Campo, gli studenti e i docenti accompagnatori dovranno essere in 
possesso di un documento legale di identità. Nel caso ne risultassero privi non saranno ammessi a disputare le gare in 
programma. 

 

REGOLAMENTO 

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). 

 
FORMULA DEI TORNEI 
La formula di svolgimento e la scelta del tabellone – all’italiana o a eliminazione diretta – sono condizionate dal numero 
delle conferme iscrizioni che perverranno. 

 
RINVIO 
Per quanto non specificato fanno fede le relative Schede Tecniche ed il Regolamento FIPAV. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO 
24 maggio 2022 

SHOARA CLUB – via Licola Mare, Giugliano in Campania  
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