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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Venezia-Mestre, 28 febbraio 2019
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado
Statali e Paritarie
della provincia di Venezia

E, p.c.

Al Sindaco e all’Assessore allo Sport
Comune di Dolo
Comune di Fossalta di Piave
Al Dirigente Scolastici
LS G. Galilei di Dolo
Al CONI
Comitato Provinciale di Venezia
Alla FIP
Comitato Provinciale di Venezia
Alla FMSI
Comitato Provinciale di Venezia

Oggetto:

Pallacanestro – Campionati Studenteschi 2018/19
Fase provinciale di Venezia per le scuole secondarie di I e II grado

Si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport dei Comune di Dolo,
Fossalta di Piave e il Comitato Provinciale FIP di Venezia organizza la manifestazione in oggetto riservata
agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado della provincia di Venezia.

CATEGORIE AMMESSE
•
Categoria Ragazzi: nati negli anni 2007 (2008) in caso di anticipo scolastico
•
Categoria Cadette/i: nate/i negli anni 2005-06
•
Categoria Allieve/i: nate/i negli anni 2002-03-04 (2005 in caso di anticipo scolastico)
•
Categoria Juniores F/M: nate/i negli anni 2000-01

PROGRAMMA GARE
Il programma orario di tutte le giornate di gara è il seguente:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.15
8.20
8.40
8.45
13.00

Ritrovo giurie e atleti
Apertura operazioni di iscrizione e consegna modulistica
Chiusura operazioni di iscrizione
Inizio gare
Premiazioni

Il calendario per ciascuna sede di gara verrà comunicato con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto alla
data della manifestazione. Sedi di gara ed Istituti partecipanti sono di seguito elencati:
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Scuole secondarie II grado
19 marzo 2019 – Dolo (VE), via C. Frasio 27 presso palestra Liceo G. Galilei

Allievi:
L. Luzzatti – Venezia
A. Pacinotti Venezia
M. Polo Liceo Artistico – Venezia
Benedetti-Tommaseo – Venezia
XXV Aprile – Portogruaro
C. Musatti – Dolo
A. Barbarigo – Venezia
M. Lazzari – Dolo
Abate Zanetti – Venezia
S. Marco – Venezia
G. Galilei – Dolo

Junior M:
L. Luzzatti – Venezia
A. Pacinotti Venezia
M. Polo Liceo Artistico – Venezia
XXV Aprile – Portogruaro
C. Musatti – Dolo
A. Barbarigo – Venezia
M. Lazzari – Dolo
S. Marco – Venezia
G. Parini – Venezia
G. Galilei – Dolo

Scuole secondarie I grado
26 marzo 2019 – Fossalta di Piave (VE), via Donatella Cesaro presso Palapiave
Ragazzi:
I. Nievo – San Donà di Piave
A. Palladio – Caorle
Cadette:
I. Nievo – San Donà di Piave
D. Manin – Cavallino-Treporti
M. Foscarini – Venezia

Cadetti:
E. Mattei – Meolo
I. Nievo – San Donà di Piave
A. Palladio – Caorle
A. Roncalli – Quarto D’Altino
L. Schiavinato – San Donà di Piave
D. Manin – Cavallino-Treporti
M. Foscarini – Venezia
Santa Caterina da Siena – Venezia

ISCRIZIONI e DOCUMENTAZIONE
Eventuali rinunce andranno comunicate tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla
data della manifestazione all’indirizzo usp.ve.edfisica@istruzione.it
Cadette/i, Allieve/i: Ciascuna squadra è formata da 4 giocatrici/tori, di cui 3 scendono in campo.
Le squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atlete/i rispetto a quelli previsti
non potranno prendere parte alla manifestazione.
Ragazzi, Junior M: Ciascuna squadra è formata da un minimo di 3 ed un massimo di 4 atlete/i, di
cui 3 scendono in campo
In funzione di eventuali rinunce ed al fine di predisporre un numero adeguato di squadre per
ciascun girone, il Comitato Organizzatore potrà richiedere la partecipazione di più squadre per ciascun
istituto.
Ai fini dell’iscrizione si dovrà preventivamente acquisire per ogni studente partecipante e
conservare agli atti della scuola:
•
Certificato di idoneità all’attività 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.
•
Consenso firmato dai genitori/tutori al trattamento dati attraverso l’informativa allegata, ai sensi
del GDPR UE 679/2016.
•
Documento personale d’identità valido/sostitutivo.
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I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le procedure indicate nel
PROGETTO TECNICO A.S. 2018/19 CAMPIONATI STUDENTESCHI e consegnare in segreteria gare il
MODELLO B (uno per ogni categoria) attestante l’iscrizione alla disciplina PALLACANESTRO nel portale
www.sportescuola.gov.it.
In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure in
presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti tassativamente non potranno prendere parte alle gare.
Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della
manifestazione. È tuttavia consentito iscrivere sul modello B più studenti (fino a un massimo di 2) e
depennare gli assenti prima della consegna dello stesso alla segreteria gare.

REGOLAMENTO
Ogni partita di disputa su una metà campo utilizzando un solo canestro. I canestri sono di tipo
regolamentare (altezza m. 3.05), i palloni regolamentari (n. 7 per la categoria Maschile - n.6 per quella
Femminile).
Le gare si svolgeranno con 1 tempo di gioco di 8 minuti effettivi (il cronometro non deve mai
essere arrestato), o fino al raggiungimento da parte di una delle due squadre di 21 punti; in caso di
parità al termine degli 8’ di gioco previsti si procederà con un tempo supplementare che terminerà con la
realizzazione del primo canestro o, eventualmente, a seguito di assegnazione di punto per fallo
personale.
Il possesso di palla iniziale viene assegnato con un sorteggio sia per l’inizio del tempo di gioco
previsto che per l’eventuale tempo supplementare, l'azione d'attacco parte sempre oltre la linea dei tre
punti e deve durare massimo 14'' (competenza arbitrale), l'intercettazione difensiva, perché diventi
azione d'attacco deve ripartire oltre la linea dei tre punti attraverso un passaggio o con un palleggio
individuale.
Sulle rimesse laterali o dal fondo, l’azione d’attacco deve partire sempre oltre la linea dei tre punti
anche quando viene effettuata dalla squadra che era già in attacco.
Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari. Al fine di velocizzare il gioco non è
prevista la rimessa da fondo campo e la palla deve essere portata (in palleggio o con il passaggio) dalla
squadra in attacco oltre la linea dei tre punti senza alcun possibile intervento da parte della squadra che
difende.
Non esistono tiri liberi; non è previsto un limite di falli individuali; non sono previsti time out; in
caso di palla contesa, il gioco verrà ripreso con una palla a 2 sulla linea di tiro libero; i cambi sono liberi e
possono essere effettuati "in corsa" a palla inattiva e comunque senza fermare il tempo; ogni qualvolta
un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno di gioco, la sua squadra deve effettuare
un tiro entro 14 secondi sarà l’arbitro ad avvisare quando mancano 5 secondi per tentare il tiro.
E’ obbligatoria la difesa individuale.
Punteggi:
•
la realizzazione del canestro su azione di gioco vale 2 punti, se effettuata al di fuori
dell’area dei 6,75 vale 3 punti
•
per un fallo su canestro realizzato, oltre ai 2 o 3 punti viene assegnato un ulteriore punto
alla squadra che ha realizzato e la palla passerà alla squadra avversaria
•
per ogni fallo subito da un giocatore con o senza palla durante le varie fasi di gioco, 1
punto, e possesso di palla (con rimessa dal fondo) viene assegnato alla squadra del
giocatore che subisce il fallo
•
in caso di fallo tecnico, 1 punto, e rimessa dal fondo, viene assegnato alla squadra
avversaria
•
gli arbitri hanno facoltà di comminare 1 punto di penalizzazione alla squadra che
volontariamente allontana il pallone dal campo di gioco per causare una perdita di tempo.
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NOTE TECNICHE
È richiesta la divisa di gioco numerata. L’organizzazione fornirà solo il pallone di gara. Per ogni
altra necessità (riscaldamento, ecc. …) ciascun istituto dovrà provvedere autonomamente.
ARBITRAGGI
Gli arbitraggi saranno espletati, ove possibile, da arbitri federali. Qualora ciò non fosse possibile i
compiti di arbitraggio sono demandati ai docenti di Scienze Motorie presenti alla manifestazione oppure a
“studenti arbitri” individuati dai docenti stessi.
CLASSIFICHE
Per ciascun incontro vinto vengono attribuiti 3 punti.
Nei tornei con formula di girone all’italiana in caso di parità di punti in classifica, la squadra
vincente è determinata, nell’ordine, dai seguenti criteri: si tiene conto del risultato dello scontro diretto;
in caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza punti ottenuta nel girone, quindi del numero di
canestri segnati; nel caso la parità persista, si tiene conto della minore età media delle/i giocatrici/tori ed
eventualmente, come ultima soluzione, si ricorre al sorteggio
PREMIAZIONI
Le si svolgeranno secondo il PROGRAMMA GARE sopra indicato Saranno premiate le prime 3
squadre classificate di ogni categoria.
I premi saranno consegnati solo alle Scuole e alle/agli studentesse/ti presenti.
TRASPORTI
Dovranno essere organizzati autonomamente dagli istituti.
ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria verrà garantita con un medico di servizio. Si raccomanda comunque di
dotarsi di una cassetta di primo soccorso personale.
FINALE REGIONALE
La manifestazione è programmata per il giorno mercoledì 3 aprile a Verona (VR).

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il Programma Gare, il Regolamento, le modalità di
Classifica in funzione delle necessità contingenti, anche il giorno stesso della manifestazione.
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota vigono i regolamenti generali e di specialità
dei C.S. 2018/19 (schede tecniche) consultabili al sito http://www.sportescuola.gov.it nonché, ove
applicabile, il regolamento tecnico della FIP.
Allegato:
Informativa GDPR 2016 tratt. dati
Firmato digitalmente da NAPPA MIRELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Sezione Referente attività motoria ed educazione alla salute
Referente provinciale: Alberto LIBRALESSO
Tel. 041 262 0961 – e-mail: usp.ve.edfisica@istruzione.it
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