Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone
UFFICIO DI EDUCAZIONE MOTORIA FISICA SPORTIVA
33170 PORDENONE - Via Concordia,1- tel. 0434/367045
e-mail: ed.fis.pn@istruzione.it – ufficio@educazionefisicapn.it
sito internet: www.educazionefisicapn.it

Pordenone, 07/01/2019

AI Dirigenti Scolastici
L.S. Grigoletti
I.T.S.T. Pertini
I.T.S.E. Mattiussi
I.T.S.T. Kennedy
I.S.I.S. Leopardi Majorana
I.S.I.S. Flora
I.S.I.S. Le Filandiere
I.S.I.S. Il Tagliamento
I.S.I.S. Sacile-Brugnera
I.S.I.S. Sarpi

Prot. N 0000044 del 07/01/2019

LORO SEDI
e p.c.

AL C.P. FIP
PORDENONE
AL C.P. CONI PORDENONE

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018-19. Sport di Squadra.
Torneo Provinciale di PALLACANESTRO - 3 contro 3 Istituti Superiori di II° grado.
Si uniscono alla presente le indicazioni e il calendario dei Tornei di Pallacanestro Maschile e
Femminile per l’anno scolastico 2018/19 che sono stati programmati dalla competente
Commissione dei Campionati Studenteschi. La finalissima si effettuerà il giorno martedì 19
febbraio 2019 presso il palazzetto dell’ex-Fiera di pordenone.
Si invitano le SS.LL. di portare tutto ciò a conoscenza degli Insegnanti e Studenti interessati.
Il Coordinatore E.M.F.S.
Prof. Roberto Belcari

Si allega:
- Scheda Tecnica MIUR
- Modulo risultati tornei

REGOLAMENTO PROVINCIALE ISTITUTI SUPERIORI II GRADO
PALLACANESTRO 3 contro 3
-squadre iscritte: n.10 maschili e n.4 femminili;


età dei partecipanti: nati negli anni 2002–2003-2004 e (2005 se in anticipo scolastico)
tesserati e non;

 i tornei si svolgeranno con la formula del girone all’italiana nell’arco di una sola mattinata;
La Finale femminile si svolgerà con la formula del girone all’italiana. Il punteggio viene
attribuito come segue:
 Vittoria: Punti 3, Pareggio Punti 1, Sconfitta Punti 0

Il Torneo maschile si svolgerà con la formula del girone all’italiana. Il punteggio viene attribuito come
segue:

 Vittoria: Punti 3, Pareggio, Punti 1 Sconfitta Punti 0



il Torneo femminile si svolgerà in concomitanza con la Finale maschile e con la seguente
formula: 2 semifinali con le squadre sorteggiate e successive Finali per il primo e secondo
posto e per il terzo e quarto;



Nel torneo maschile, nella fase preliminare (Gironi) prevede che si possano presentare un
minimo di due squadre con un massimo di tre per ogni Istituto, la successione degli
incontri verrà determinata in base al numero di squadre presenti, la strutturazione dei gironi
del torneo è delegata ai docenti dei vari Istituti .
-Nel Torneo maschile le prime due classificate di ogni girone (di istituti diversi)
accederanno alla Finale Provinciale in programma il giorno

martedì 19 febbraio 2019

presso la palestra ex- fiera di Pordenone via Molonari 37;
 la Finale si svolgerà tramite due gironi da 3 squadre ciascuno con la formula all’italiana, le
prime due classificate accederanno alla finalissima per il primo e secondo posto, mentre le
seconde classificate di ogni girone effettueranno la finale per il terzo e quarto posto.
 la squadra ospitante nella fase preliminare (segnata in grassetto) dovrà reperire il campo di
gara organizzandone la messa a punto,

(a cura del docente responsabile) assicurare

l’arbitraggio ed i referti gara, almeno un pallone regolamentare ed in perfetta efficienza, il
segnapunti ed il servizio al tavolo, dovrà allertare un presidio sanitario locale, per un
eventuale pronto intervento di assistenza medica in caso di necessità, e avere a
disposizione per tale scopo un mezzo telefonico;



entro la mattina successiva all’incontro la scuola ospitante dovrà comunicare all’Ufficio Ed.
Motoria, Fisica e Sportiva (ufficio@educazionefisicapn.org) il risultato e mantenere agli atti
il relativo referto di gara;



le scuole dovranno presentare all’arbitro ed agli avversari l’elenco dei componenti delle
proprie squadre sui moduli “B” scaricati dalla piattaforma e presentarsi munite di
documenti di riconoscimento validi;



ogni scuola dovrà prendere accordi con le altre per definire il colore delle maglie da gioco;

 si raccomanda la massima puntualità.
 Per tutto ciò che non contemplato dal presente regolamento provinciale si fa
riferimento alle schede tecniche dei Campionati Studenteschi 2018-19 pubblicati sul
sito www. educazionefisicapn.org

LA COMMISSIONE

TORNEO PROVINCIALE DI PALLACANESTRO 3 contro 3
ISTITUTI SUPERIORI II grado
In grassetto gli Istituti ospitanti

TORNEO FEMMINILE
Girone finale 19/02/2019 ore 9.00 (palestra ex Fiera Via Molinari Pordenone)
L.S. Leopardi Majorana L.S. Grigoletti

I.S.I.S. Flora

I.T.S.T. Kennedy

(a sorteggio)
SEMIFINALE “A”

2 squadre sorteggiate

SEMIFINALE “B”

2 squadre sorteggiate

FINALE FEMMINILE
Squadra vincitrice Semifinale “A”

Squadra vincitrice Semifinale “B”

TORNEI MASCHILI
GIRONE “A”
Incontro da effettuarsi entro il 08.02.2019 (palestra I.T.S.T. Kennedy)

I.T.S.T. Kennedy

Liceo Majorana
I.S.I.S. Sacile-Brugnera I.T.S.T. Pertini
( Doc. responsabile Prof. Carlo Rigo)
Passano il turno:
GIRONE “B”

Incontro da effettuarsi entro il 08.02.2019 (palestra Liceo Grigoletti)
L.S.Grigoletti I.S.I.S. Flora I.T.S.E. Mattiussi
(Doc. responsabile Prof.ssa Patrizia Galli)
Passano il turno:
GIRONE “C”
Incontro da effettuarsi entro il 08.02.2019 (palestra I.S.I.S. Le Filandiere)
I.S.I.S. Le Filandiere
I.T.S.E. Sarpi
I.S.I.S. Il Tagliamento
(Doc. responsabile prof.ssa Laura Tre)
Passano il turno:
FINALE MASCHILE
Martedì ( 19.02.2019) ore 10.00 (palestra ex Fiera -Via Molinari Pordenone)

Prime due istituti classificati
Girone “A”

Prime due istituti classificati
Girone “B”

GRUPPO “A”

GRUPPO “B”

Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

Squadra 3
Squadra 4
Squadra 5

Prime due istituti classificati
Girone “C”

