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• Ai Dirigenti Scolastici
• Ai Docenti di Scienze Motorie
delle Scuole Secondarie di II grado
- I.I.S.S. “C. Battisti”
- I.I.S. “Viale S.D’Acquisto, 69”
- I.T.I.S. “G. Vallauri”
- Liceo Sc. e Ling. “A. Landi”
- Liceo Sportivo Parif. “E. Fermi”

Regolamento Progetto in Rete “Sportinsieme...nel ricordo”
(Trofeo “G. Di Luzio-Rondoni”) 2018-2019
Sport proposti:
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2002 – 2003 - 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000/2001 (1999: n. 1 “fuori quota”)
Atletica (Corsa Campestre) maschile e femminile, Categorie: Allievi/e - Juniores m/f
Atletica su pista (mt.100, mt.1000, salto in alto, salto in lungo, getto del peso) m/f; Categorie: Allievi/e Juniores m/f ;
Calcio a cinque maschile, Categoria unica;
Pallavolo maschile, Categoria unica;
Pallavolo femminile, Categoria unica;
Tennis tavolo maschile, Categoria Allievi/e - Juniores m/f ;
Tennis tavolo femminile, Categoria Allievi/e - Juniores m/f ;
Basket maschile, Categoria unica;
Dodgeball, Categoria unica.
Badminton, M/F (sperimentale)
Il Trofeo verrà assegnato alla scuola che avrà riportato il miglior risultato dato dalla somma dei punteggi
acquisiti nelle singole attività riportate di seguito :
Corsa Campestre, Atletica su pista, Calcio a cinque maschile, Pallavolo maschile, Pallavolo femminile, Tennis
tavolo maschile, Tennis tavolo femminile, Basket.
Per quanto riguarda la Corsa campestre e l’Atletica su pista, si possono presentare fino ad 8 alunni per
categoria e specialità ; per la classifica a squadre saranno presi in considerazione i primi tre alunni di ogni
istituto.
Sommando la posizione di arrivo di ognuno, si formerà la classifica.
La squadra che totalizzerà il punteggio più basso sarà la prima classificata.

La scuola che non presenterà tre atleti per categoria, avrà una penalità per ogni atleta mancante, pari al
punteggio dell’ultimo classificato.

Nei triangolari di calcio a 5, il regolamento sarà il seguente:
- si giocheranno tre incontri di 25 minuti ognuno;
-la squadra che vince nel corso dei 25 minuti riceve tre punti, quella che perde 0, non esiste il pareggio,
poichè in tal caso saranno tirati cinque rigori: la vincente otterrà 2 punti, la perdente 1 punto.
- In caso di parità in classifica alla fine delle 3 gare, si terrà conto in primis del risultato dello scontro
diretto, poi della differenza reti nello scontro diretto, poi quella della
classifica ( ?)ed infine se permane ancora la parità si effettuerà il sorteggio.
Pallavolo (M/F) :
Tempi di gioco e modalità gara:
- Si giocheranno 3 incontri di un set a 25 punti, la perdente il primo set giocherà il secondo set con la terza
scuola presente.
Tra una partita e quella successiva è prevista una pausa di 10 minuti circa: questa pausa per permettere il
recupero delle energie può esssere diminuita (a esclusiva discrezione dell’organizzazione) fino a 5 minuti per
poter rispettare gli orari di termine della manifestazione. Si raccomanda ancora una volta, quindi, la massima
puntualità.
Classifica
Per la classifica si prevede l’assegnazione del seguente punteggio al termine di ciascun incontro:
3 punti al vincitore del set.
Per la classifica finale, a parità di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
• differenza punti
• maggiori punti fatti
• classifica avulsa
• sorteggio con moneta
Tennis tavolo :
REGOLAMENTO TECNICO E FORMULA DELLA COMPETIZIONE
-Le prove hanno carattere di competizione a squadre;
-le rappresentative d’istituto devono essere obbligatoriamente composte da 2 atlete/i titolari (indicati con le
lettere A e B) e potrà essere indicato il nominativo di una eventuale riserva;
-l’atleta di una rappresentativa indicato con la lettera A sul modulo di iscrizione incontrerà sempre il giocatore
dell’altra rappresentativa indicato anch’esso con la lettera A;
-ogni incontro della competizione a squadre si articola su tre gare (Formula Davis ridotta), due di singolare ed
uno di doppio che si disputerà solo in caso di parità al termine dei due singolari;
-tutti gli incontri di singolare e di doppio si disputeranno al meglio dei 3 set;
-il giocatore, o la coppia, che arriva prima a 11 punti vince il set, a meno che i giocatori, o le coppie in gara,
non abbiano raggiunto i 10 punti pari: vince chi per primo si aggiudica i due punti di vantaggio;

-ogni squadra dovrà schierare durante l’incontro i due atleti (A e B) nei match di singolare ed in quello di
doppio;
-la competizione si svolgerà su due gironi.
-la compilazione del torneo sarà definita tramite sorteggio che verrà effettuato, il giorno della gara.
-la squadra che vince il girone si confronterà con la vincente dell’altro girone per il 1°e 2° posto.
Le seconde faranno le finali 3°/4°posto.
-per tutto quanto non previsto, si fa riferimento al regolamento tecnico della FITeT.
Basket:
Tempi di gioco e modalità gara:
- Si giocheranno 3 incontri ciascuno con partite di tre tempi da 8’(tempo effettivo di gioco), la perdente della
prima partita giocherà il secondo incontro con la terza scuola presente.
Tra una partita e quella successiva è prevista una pausa di 10 minuti circa: questa pausa per permettere il
recupero delle energie può essere diminuita (a esclusiva discrezione dell’organizzazione) fino a 5 minuti per
poter rispettare gli orari di termine della manifestazione. Si raccomanda ancora una volta, quindi, la massima
puntualità.
Classifica
Per la classifica si prevede l’assegnazione del seguente punteggio al termine di ciascun incontro:
3 punti al vincitore della partita. In caso di parità si disputerà un tempo supplementare di 3’ (tempo bloccato); in
tal caso saranno assegnati due punti alla squadra vincente e uno alla perdente.
Per la classifica finale, a parità di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
• differenza punti
• maggiori punti fatti
• classifica avulsa
• sorteggio con moneta
Per il Dodgeball e il Badminton valgono i regolamenti federali, tranne specifici accordi concordati fra i docenti
delle scuole partecipanti.
IMPORTANTE:
La scuola che non può partecipare ad un incontro in calendario, deve avvisare l’organizzazione almeno una
settimana prima, per essere riprogrammata.
La mancata presentazione all’evento senza preavviso di una settimana sarà valutata dall’organizzazione,
per eventuale perdita a tavolino.
N.B.: Dopo ogni gara, comunicare i risultati ai seguenti indirizzi:
giovanni53bianco@gmail.com

