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    INDICAZIONI GENERALI 
 
 

 
 

PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse a partecipare le rappresentative delle Istituzioni Scolastiche maschili e 
femminili di II grado vincitrici delle finali regionali dei Campionati Studenteschi come da 
regolamento a.s. 2021-2022. 
Tutti i partecipanti dovranno risultare iscritti/e nella disciplina Beach Volley sul portale 
www.campionatistudenteschi.it.  
Gli O.R.S.S. certificheranno l’avvenuto svolgimento delle fasi regionali ovvero 
indicheranno le rappresentative partecipanti attraverso criteri autonomamente applicati in 
caso di avvenuto svolgimento delle sole fasi provinciali. 
 
CATEGORIE: 
 
Allievi/e (II grado) anni 2005-2006-2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico se 
frequentanti la classe 1^ della scuola secondaria di II grado) 
 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Ogni squadra è composta da due atleti/e in campo. È previsto l’uso di un’eventuale 

riserva che potrà sostituire il titolare solo all’inizio dell’incontro oppure, nel caso 

sostituisca un atleta infortunato, in qualsiasi momento ed una sola volta. 

 
IMPIANTI E ATTREZZATURE  

Le gare si svolgeranno presso i campi del lungomare di Roseto degli Abruzzi (Teramo).  

 
REGOLE 
 
Per quanto non previsto dalle normative specifiche del “Progetto Tecnico Campionati 
Studenteschi 2021/22” e dell’Allegato Tecnico della Manifestazione, si rimanda ai 
Regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo – Beach Volley.  
 
 
FORMULA DI GIOCO 

Il tabellone di gioco sarà sorteggiato nella riunione tecnica che si svolgerà il 

19/09/2022.  

 
PREMIAZIONI 

Saranno premiate le prime tre squadre classificate di ogni categoria, ed eventuali premi 
speciali 

 

http://www.campionatistudenteschi.it/
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PROGRAMMA 

 

Lunedì 19 settembre         Arrivo dei partecipanti nel pomeriggio (entro le ore 16.00) nelle 
strutture alberghiere previste dal Comitato Organizzatore.  
È previsto un servizio bus navetta dalla stazione Centrale di 
Pescara  

 ore 18,30 Cerimonia di Apertura – Villa Comunale Roseto degli 
Abruzzi 

 ore 21,30 Riunione tecnica, sorteggio e composizione del 
tabellone gare e consegna del modulo “E” in originale con firma 
del dirigente scolastico  

 
Martedì 20 settembre ore 8,30 ritrovo giurie, atleti/e ed operatori sanitari  

ore 9,30 gare   
         

Mercoledì 21settembre ore 8,00 ritrovo giurie, atleti/e ed operatori sanitari  
ore 9,00 gare   
     

Giovedì 22 settembre ore 8,30 ritrovo giurie, atleti/e ed operatori sanitari  
ore 9,30 Finali 3^ e 4^ M/F 
ore 11,00 Finali Allieve 
ore 12,30 Finale Allievi 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Visita Culturale 
ore 21,30 Festa dei Campionati Studenteschi 

 
Venerdì 23 settembre         Mattina – ritorno in sede 
  
  
Il programma della manifestazione potrà subire variazioni. 
                                                
     
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

Le rappresentative scolastiche alloggeranno presso le strutture alberghiere individuate dal 
Comitato Organizzatore che verranno comunicate agli Uffici Scolastici Regionali. 
 

 
ISCRIZIONI 
 
Le istituzioni scolastiche provvederanno ad inviare il modello E (eventi) allegato, al 
Comitato Organizzatore della Finale Nazionale di Beach Volley e, contestualmente, alle 
O.R.S.S. di competenza, nonché alla F.I.P.A.V.  entro il 05.09.2022 
 
  
Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le iscrizioni sono i seguenti: 
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• C.O.        studenteschiabruzzo@gmail.com  

• F.I.P.A.V.      scuolaprom@federvolley.it 
 

Ogni O.R.S.S. entro e non oltre il 05.09.2022 iscriverà gli studenti aventi diritto adoperando 
l’apposito modulo (Mod. R ORSS) in formato excel elettronico, certificando in tal modo l’avvenuta 
fase regionale. Non potranno essere prese in considerazione iscrizioni non certificate dalla O.R.S.S.  
 
 
SOSTITUZIONI 
 
Eventuali sostituzioni dovranno avere documentata motivazione ed essere 
tempestivamente trasmesse ai destinatari delle iscrizioni TASSATIVAMENTE entro e 
non oltre il 12/09/2022 per gli alunni e per gli accompagnatori, utilizzando il modulo “S” 

che successivamente dovrà essere depositato in originale al Comitato Organizzatore al 
momento della consegna delle buste.  Dopo il 12/09/2022 ulteriori sostituzioni – solo per 
documentati casi e solo per alunni partecipanti - saranno comunicate direttamente 
all’arrivo a Roseto degli Abruzzi; non saranno più ammesse sostituzioni dopo l’arrivo e la 
conseguente registrazione.  
 
 
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi del D.M. 18.02.1982, come successivamente 
aggiornato con nota del Ministero della Salute n° 1269 del 13 gennaio 2021 avente per 
oggetto: idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti covid-19 positivi 
guariti e in atleti con sintomi suggestivi per covid-19 in assenza di diagnosi da sars-cov-2. 
I Dirigenti Scolastici attesteranno con l’iscrizione l’effettiva frequenza degli studenti e il 
possesso del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva. 
La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della Scuola di 
appartenenza. In ogni caso, il Comitato Organizzatore garantisce per tutta la durata della 
manifestazione l’appropriata assistenza medica e la presenza di ambulanze con 
defibrillatore. 
 
 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 
 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento personale di identità 
valido a tutti gli effetti e fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N.; qualora 
sprovvisti di documento di identità è possibile utilizzare in sostituzione del documento il 
mod. C allegato alla presente. Il modulo, firmato dal Dirigente scolastico, dovrà essere 
consegnato al Comitato Organizzatore.   
 
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
Ogni squadra partecipante dovrà essere accompagnata dal docente di educazione fisica 
della scuola di appartenenza individuati dal Dirigente Scolastico, (un docente per la 
rappresentativa femminile allieve, un docente per la rappresentativa maschile allievi). Nel 

mailto:scuolaprom@federvolley.it
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caso di impossibilità dei docenti preposti ad accettare l’incarico, il Dirigente Scolastico 
potrà individuare, quali accompagnatori, docenti di altre materie cultori dello sport 
interessato; nel caso di ulteriore impossibilità avrà cura di informare il competente Ufficio 
Scolastico Regionale che provvederà ad incaricare, con i medesimi criteri, un docente di 
altra scuola. Gli accompagnatori saranno alloggiati obbligatoriamente in camere doppie.  
Qualora, infine, un docente debba essere sostituito dopo l’invio delle iscrizioni, sarebbe 
molto utile che il docente sostitutivo sia dello stesso sesso di quello sostituito.  
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di effettuare una attenta ed assidua vigilanza 
degli alunni, tenuto conto anche delle connesse responsabilità previste dalla normativa 
vigente.  
Tale documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria della scuola di 
appartenenza. 
All’atto dell’iscrizione, si chiede gentilmente di fornire anche la segnalazione della 
tipologia e del numero di casi con particolari esigenze (ad es. allergie e/o intolleranze 
alimentari). 
 
 
COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Sport e Salute S.p.A. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai 
Campionati Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. È altresì 
prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli 
organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi 
del progetto tecnico conferiscono diritto alla copertura assicurativa.  
 
TRASPORTI 
 
Ogni Ufficio Scolastico Regionale curerà a livello organizzativo ed economico i viaggi 
delle proprie rappresentative dalla località di partenza alla sede della manifestazione e 
ritorno, individuando il piano dei viaggi ritenuto più adeguato al trasferimento 
contemporaneo di tutte le rappresentative della Regione aventi diritto, preferendo in via 
prioritaria l’uso del treno. 
Sarà previsto un servizio di bus navetta dalla stazione centrale di Pescara alle strutture 
ricettive; per le sole rappresentative di Sardegna e Sicilia è consentito l’uso del mezzo 
aereo.  
Per le rappresentative che useranno il mezzo aereo il Comitato Organizzatore provvederà 
al trasferimento dall’aeroporto di Fiumicino (RM) alla sede della manifestazione e ritorno. 
Non è prevista la possibilità per i partecipanti alle gare di posticipare l’arrivo o anticipare 
la partenza dalle sedi delle manifestazioni rispetto a quanto stabilito nel programma. Solo 
per circostanze di natura assolutamente eccezionale il Comitato Organizzatore potrà 
autorizzare la partenza anticipata su richiesta scritta del Dirigente scolastico della scuola 
di appartenenza e di chi esercita la patria potestà per i minori. Ove ostino difficoltà 
organizzative l’autorizzazione potrà essere negata. Alle rappresentative saranno forniti i 
cestini da viaggio per il giorno 23 settembre 2022, mentre per il giorno di arrivo del 19 
settembre p.v. provvederanno i rispettivi Uffici Scolastici Regionali.  Sarà cura di ciascuna 
ORSS comunicare tempestivamente, non appena definito il piano viaggi, l’orario di arrivo 
e partenza delle rappresentative al Comitato Organizzatore alla seguente mail: 
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studenteschiabruzzo@gmail.com entro il 5 settembre 2022, inviando il Mod.T. Sarà cura 
del Comitato Organizzatore provvedere alla mobilità territoriale. 
 
 
PROCEDURE COVID 
 
Gli organizzatori della manifestazione, gli Uffici Scolastici Regionali per quanto concerne 
la pianificazione dei trasporti, i docenti accompagnatori, si atterranno scrupolosamente 
alle misure e alle  procedure per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, che saranno 
vigenti durante il periodo in cui si svolge la manifestazione. Il sistema di monitoraggio e 
possibili situazioni di contagio rilevate durante lo svolgimento dell’evento saranno trattate 
con procedure gestite dalla locale ASL. 
 
Referenti organizzativi M.I. 
Antonio Passacantando  cell. 328-9245544    uff. 0862 574238    
Guido Grecchi                  cell.  338 5277505   uff. 0862 574253  
studenteschiabruzzo@gmail.com 
 
Referenti organizzativi FIPAV: 
Emilia Sabbatella  tel: 06 3334 9478 

scuolaprom@federvolley.it    
 
 

 
Allegati: modulistica 
 
Mod.R   ORSS 
Mod.E   Iscrizione Eventi 
Mod S   Sostituzioni 
Mod.C  Certificazione di identità 
Mod.T  Trasporti 

mailto:studenteschiabruzzo@gmail.com
mailto:scuolaprom@federvolley.it

