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Prot. n 0002024 del 17-04-19

Pordenone, 17/04/2019

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI di II grado interessati
LORO SEDI
e p.c. Al C.P. FIPAV
PORDENONE
Al C.P. CONI POINT PORDENONE
Alla F.M.S.I.
PORDENONE

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19
Fase Provinciale di BEACH VOLLEY- Istituti Superiori II grado.

Si uniscono alla presente i regolamenti del Torneo Provinciale di Beach Volley maschile e
femminile per gli Istituti di II grado per l’anno scolastico 2018/2019 programmati dalla competente
Commissione dei Campionati Studenteschi.
Il Torneo di Beach Volley per la categoria Allievi/e si svolgerà giovedì 9 maggio presso il “Centro
Estate Viva” di Cordenons, situato nell’area verde dell’I.C. “Leonardo Vinci”..
L’inizio degli incontri è fissato alle ore 8.30.
Si invitano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli Insegnanti e Studenti interessati.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 maggio 2019
Alla F.M.S.I. si richiede di approntare il servizio di assistenza medica.
Si prega il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Cordenons di mettere a disposizione l’impianto di
gioco.
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
f.to Il Coordinatore E.M.F.S.
Prof. Roberto Belcari

Allegati:
- Scheda Tecnica Miur Beach Volley II grado

REGOLAMENTO PROVINCIALE ISTITUTI SUPERIORI II GRADO
BEACH VOLLEY ALLIEVI/E
- n° Istituti scolastici iscritti:10
- cat. ALLIEVI/E: nati/e negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 se in anticipo scolastico)
- ogni squadra è composta da due allievi/e, ed è ammessa una riserva.
- L’altezza della rete è fissata a m. 2,24.

NORME DI CARATTERE GENERALE
Area di Gioco

Campo di sabbia avente le dimensioni di m. 16 x 8.
L’altezza della rete sarà diversa a seconda della categoria e del sesso degli atleti.

Equipaggiamento

Gli atleti devono giocare a piedi scalzi indossando pantaloncini e maglietta.

Partecipazione

Ogni Istituto può iscrivere max tre squadre per categoria, le squadre rimangono
immutate durante tutto lo svolgimento del Torneo.

Regole di Gioco

Si fa riferimento al regolamento del Beach Volley dei C.S.

Arbitraggio

Se non diversamente disposto dall’organizzazione, la squadra perdente
garantisce arbitro e segnapunti per l’incontro successivo.

Iscrizioni

Via e-mail allo scrivente Ufficio ufficio@educazionefisicapn.org e p.c. alla
prof.ssa Anna Fenos annafenos@libero.it compilando il modulo B/I allegato
entro e non oltre il 3 maggio 2019.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla prof.ssa Anna Fenos, 335 5253552

