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U.O.B. N.5 - Area Amministrativa V 

Ufficio di supporto all’autonomia scolastica 

 

 Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado 

 Ai docenti di Educazione Fisica referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

Al Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute S.p.A. 

Al Referente territoriale del C.I.P. 

 Al Presidente Provinciale FIPAV Messina  

Al sito web USP Messina 

  

 LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Finale Provinciale di Beach Volley per le Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado - Campionati 

Studenteschi A.S. 2021/2022. 

 

Con riferimento alla Circolare del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento generale per lo studente, l’integrazione 

e la partecipazione prot. N° m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003029.22-12-2021 si comunica che 

l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il Comitato Provinciale F.I.P.A.V. di Messina, 

pianifica e programma la realizzazione delle Fasi Provinciali di Beach Volley costituendo il presente dispositivo. 

 

La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di I° e II° grado della provincia di Messina 

e in regola con l’iscrizione registrata sul portale www.campionatistudenteschi.it 

 

Tutte le scuole dovranno confermare la propria partecipazione compilando il seguente Forms 

https://forms.office.com/r/EAMw9gXt4G IMPROROGABILMENTE entro e non oltre domenica 15 maggio 2022. 

 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

La Finale Provinciale di Beach Volley per le Scuole Secondarie di I° e II° grado avrà luogo: 

Martedì 17 maggio 2022 c/o Lido Sea’s Sport, Via Consolare Pompea, Fiumara Guardia - Messina (ME). 

 

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI: ore 9.00 

INIZIO GARE: ore 9.30 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 14.30 circa 
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NORME DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è tassativamente prevista per squadra ed ogni Istituto può partecipare con n. 1 squadra 

maschile e n. 1 squadra femminile:  

• CAT. CADETTI/E – nati/e negli anni 2008 – 2009 – squadre composte da 3 giocatori in campo. Non è 

previsto l'uso di eventuale riserva. In caso di infortunio o impossibilità a giocare si gioca in 2. 

• CAT. ALLIEVI/E – nati/e negli anni 2005/2006/2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

squadre composte da 2 giocatori in campo + 1 riserva eventuale che potrà sostituire il giocatore titolare 

solo ad inizio dell'incontro oppure, nel caso sostituisca un giocatore infortunato, in qualsiasi momento ed 

una sola volta.  

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate IMPROROGABILMENTE entro e non oltre domenica 15 maggio 2022 

accedendo alla piattaforma www.campionatistudenteschi.it alla sezione EVENTI – Evento “FINALE PROVINCIALE 

DI BEACH VOLLEY”. A seguito dell’iscrizione all’evento, si dovranno flaggare i propri alunni partecipanti e 

successivamente si potrà scaricare il MODULO EVENTI. Flaggare anche eventuali atleti riserve. Per gli atleti 

paralimpici assicurarsi che compaia il codice di disabilità.  

 

N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a prendere parte alla gara 

se non inserito nel modello Eventi.  

 

Si ricorda ai docenti di controllare la validità dei certificati medici.  

 

VARIAZIONI  

Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con 

quello dell’atleta che lo sostituisce utilizzando il modulo allegato alla presente. 

 

FORMULA DI GIOCO 

La formula di gioco ed i punti da conquistare di ogni set verranno definiti in base al numero di squadre iscritte. 

Tutti gli incontri si giocheranno con il "Rally point system” e il set terminerà quando una squadra avrà raggiunto il 

punteggio stabilito dal regolamento.  

 

PALLONI  

Ogni scuola deve provvedere ai propri palloni. 

 

DOCUMENTI 

Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modulo EVENTI a firma del 

Dirigente da stampare dal portale www.campionatistudenteschi.it. 

Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di certificazione” 

munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente scolastico. 
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L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI. 

 

PREMIAZIONI 

Sono previste al termine della manifestazione. 

Saranno premiate le prime tre squadre classificate per ciascuna categoria. 

 

TRASPORTI 

I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 

 

AMMISSIONI FASE REGIONALE 

È prevista la fase regionale solo per le categorie allievi/e – cadetti/e.  

Il luogo dell’evento e il numero delle squadre classificate a livello provinciale che parteciperanno alla fase 

regionale saranno comunicati in seguito. 

 

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico dei 

Campionati Studenteschi 2021/2022 e le relative schede tecniche. 

 

Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo gara per 

garantire il regolare svolgimento dell’evento. 

 

N.B. In caso di condizioni meteo avverse le gare verranno comunque disputate. Se non fosse possibile disputare 

tutte le gare in programma, la classifica sarà ottenuta tenendo conto dei risultati delle sole gare portate a termine. 

 

 
 Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

   Ambito Territoriale di Messina  

                     Dott. Stellario VADALA’    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Modulo sostituzione atleti 

Allegato 2 - Schede tecniche I° grado 

Allegato 3 - Schede tecniche II° grado 
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