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AI Dirigenti Scolastici

I.C. Rorai Cappuccini
I.C. Azzano
I.C. Pasiano
I.C. Cordovado
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 I grado.
Finale diretta presso la Palestra dell’I.C. Rorai, martedì 12 febbraio 2019
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.
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

REGOLAMENTO PROVINCIALE ISTITUTI SUPERIORI
I° GRADO
PALLACANESTRO 3 contro 3


scuole iscritte: n.4 maschili e n.3 femminili;



ogni istituto partecipante al torneo femminile potrà presentare un massimo di due;



età dei partecipanti: nati negli anni 2005-2006-2007 e (2008 se in anticipo scolastico)
tesserati e non;

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

La Finale 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

l termine


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

 la squadra ospitante (segnata in grassetto) dovrà reperire il campo di gara organizzandone la
messa a punto, 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 squadre dovranno presentare all’arbitro ed agli avversari l’elenco dei componenti la
propria squadra sui moduli “B” allegati e presentarsi munite di documenti di riconoscimento
validi;
 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 I° grado

TORNEO FEMMINILE
Mercoledì (data 12 febbraio 2019) ore 9.00 (palestra I.C. Pordenone Rorai Cappuccini)

Formula : girone all’italiana (a-b) (c-b) (a-c) le lettere vengono assegnate per sorteggio.

Le prime due squadre fanno la finale

FINALE FEMMINILE
Finale I-II posto

TORNEO MASCHILE
Mercoledì 12 febbraio 2019 ore 10.00 (palestra I.C. Pordenone Rorai Cappuccini)
I.C. Rorai Cappuccini –I.C. Azzano I.C. - I.C. Pasiano- I.C. Cordovado
Formula : girone all’italiana (a-b) (c-d) (a-c) (b-d) (b-c) (a-d) (e-a) (b-e) (e-d) (c-e) le lettere
vengono assegnate per sorteggio
Le prime due squadre fanno la finale 1-2 posto
La terza e la quarta squadra fanno la finale 3-4 posto

FINALE MASCHILE
Finale I-II posto
Finale III-IV posto

