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 La Spezia, 20 Febbraio 2017 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Liceo Pacinotti 

Liceo Mazzini 
Liceo Costa 

Istituto Fossati 
Istituto Casini 

LA SPEZIA 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi Provinciali di Pallavolo 2017 – categoria allieve/allievi 

Quest’Ufficio viste le iscrizioni pervenute e verificata l’iscrizione degli Istituti partecipanti sul portale 

www.campionatistudenteschi.it, formula i seguenti tornei di pallavolo per la categoria allieve  nate negli 

anni 2000- 2001- 2002 (2003 se in anticipo scolastico). 

Il torneo si svolgerà, secondo il calendario di seguito allegato, presso gli impianti dell’Istituto Fossati  

e del Liceo Mazzini nei giorni: 

21 marzo 2017 ritrovo ore 8.15 - Istituto Fossati 

22 marzo 2017 ritrovo ore 9.00 - Liceo Mazzini 

7 aprile 2017    ritrovo ore 9.00 - Liceo Mazzini 

A seguito della rinuncia alla partecipazione di alcuni istituti, per la categoria allievi non è previsto 

un torneo provinciale e la squadra del Liceo Pacinotti accederà di diritto alla fase regionale dei Campionati 

Studenteschi. 

Si raccomanda a tutti di seguire le seguenti norme generali: 

· Essere in possesso della distinta degli alunni/e partecipanti agli incontri , modello B/I scaricato dalla 

piattaforma www.campionatistudenteschi.it dopo aver associato gli alunni alla disciplina (condizione 

necessaria alla disputa delle partite). 

· Gli alunni/e devono essere in regola con le disposizioni previste in merito alla certificazione medica 

vedi Progetto Tecnico 2017. 

· Gli incontri saranno diretti dagli arbitri ufficiali della FIPAV e/o da docenti esperti. Ogni Istituto dovrà 

indicare eventualmente uno studente refertista. 

· I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare sui propri alunni durante tutta la durata della 

manifestazione (Artt. 2047. 2048 C.C. L.312/80). 

· Indossare abbigliamento idoneo agli incontri. 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 

       Roberto Peccenini 

/GA 
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CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

categoria gironi 21 marzo 2017 campo ora 
ALLIEVE A Pacinotti -Fossati  IST.Fossati 9.15 

  Costa - Fossati  10.30 

  Costa - Pacinotti  11.45 

     

categoria gironi 22 marzo 2017 campo ora 
ALLIEVE B Mazzini - Casini Liceo Mazzini 10.00 

     

     

categoria Finali 7 aprile 2017 campo ora 
     

ALLIEVE  Vincente gir A- Vincente gir 
B 

Liceo Mazzini 10.00 

 

 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 Per tutte le categorie valgono le regole delle schede tecniche. 

 Si disputeranno per ogni incontro 2 set su 3 con eventuale 3° set al meglio dei 15 con cambio a 8 

punti. 

 Per poter effettuare i cambi il set si considera giocato con 7 punti consecutivi.  

 Ogni squadra dovrà portare con sé i palloni necessari per il proprio riscaldamento ed 

eventualmente  utilizzabili per la gara. 
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