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a.s. 2016-17 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole secondarie di 1° e 2° grado 
Provincia di Salerno 

  
All’OPSS Salerno  

 

Al Presidente CR FIBa Campania  
 

Al Delegato FIBa – Salerno 
 

All’Assessore allo Sport della Provincia di Salerno 
 

Ai Sindaci e agli Assessori allo Sport dei Comuni 

della Provincia di Salerno 
 

Al Delegato provinciale CONI - Salerno  
 

Ai Referenti dei CSS  
delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo  

 

  
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2016/17 – FINALI PROVINCIALI di Badminton delle categorie 

Cadetti/e I grado e Allievi/e II grado – 30 marzo 2017.  
 
 

 
       Per il corrente anno scolastico, viste le adesioni pervenute e visti i fondi a disposizione delle 
Istituzioni Scolastiche, soprattutto per quanto concerne il trasporto delle Rappresentative, il torneo di 

Badminton sarà strutturato in un’unica giornata gara, con tabellone ad eliminazione diretta, che si terrà il 
30 marzo 2017, alle ore 8.30, presso l’Istituto Comprensivo Moscati, via della Repubblica, 
Pontecagnano Faiano. 
 Si ritiene opportuno precisare che: 

1. partecipano alle fasi successive a quelle d’Istituto tutte le rappresentative scolastiche delle 
Istituzioni scolastiche che hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2016/2017 alle singole 
discipline per “tutte le gare”. 

2. sul sito www.csasalerno.it/edfisica sono pubblicati i dati definitivi delle adesioni pervenute nei 
termini in Piattaforma in due formati: 

a. per tutte le discipline in versione integrale 
b. per discipline, utile per le fasi successive a quelle d’Istituto (tutte le gare); 

3. per le gare relative alle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alla 
categoria Cadetti/e nati/e 2003 - 2004 

4. le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla categoria 

Allievi/e nati negli anni 2000 – 2001 –  
5. ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in triplice copia, 

prodotta esclusivamente sul modello B scaricabile dalla Piattaforma online 

www.campionatistudenteschi.it (previo completamento procedura abbinamento alunni/discipline) 
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FORMULA DEI TORNEI  
 
PROGRAMMA ORARIO  
Ore 8.30 Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 9.00 Termine conferma iscrizioni 

Ore 9.15 Inizio gare 
 
REGOLE DI BASE 
Vince il set il giocatore, o la coppia, che arriva per primo/a a 11 punti. In caso di parità (10-10), la partita 
si conclude con due punti di distacco e comunque ai 15 punti. Ogni partita si disputa al meglio dei 2 set 
su  3. 
NOTA BENE: il punteggio segue la regola del Rally Point System, ovvero chi serve e vince lo scambio 

ottiene un punto e serve di nuovo, ma se perde lo scambio il servizio passa all’avversario che conquista a 
sua volta anche un punto. 
 
CASI DI PARITA’ 
In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 
1) Scontro diretto; 2) partite vinte; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 5) in caso di ulteriore 

parità prevarrà la squadra con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni). 

Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra partite, giochi o punti vinti e quelli 
persi.  
 
La conferma delle iscrizioni deve pervenire inviando il modello “B” entro le ore 12.00 del giorno 23 
marzo all’indirizzo e-mail edfisica@csasalerno.it . 
Ogni squadra deve essere provvista di racchette e volani. 

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento e dalla Scheda Tecnica , valgono le norme 
del regolamento Tecnico FIBa. 

 
 

SCUOLE SECONDARIE I GRADO 
 

Per il corrente anno scolastico, tutte le scuole che hanno aderito per le categorie Cadette/i accedono alla 

fase provinciale del 30 marzo pv. e partecipano con 1 squadra mista composta da 4 alunni (2 maschi + 2 
femmine). 
 
PROGRAMMA TECNICO  

 Doppio misto;  Singolo Maschile, Singolo Femminile,  
 Tutti i componenti la rappresentativa devono prendere parte alle gare in programma, lo stesso 

alunno non può partecipare a più di una specialità; 

 Sul campo saranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti delle squadre. 
 

    CADETTI/E 

SAIC881004 IST.COMPR. SASSANO SASSANO 

SAIC8A300D 
CAVA T. TREZZA-

CARDUCCI 
CAVA DE' TIRRENI 

SAIC8BD00X 
I.C. VASSALLUZZO 
ROCCAPIEMONTE 

ROCCAPIEMONTE 

SAIC8BK008 
I.C. "PICENTIA" - 
PONTECAGNANO 

PONTECAGNANO 
FAIANO 

SAMM17400V SALERNO "MONTERISI" SALERNO 
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PUNTEGGI E CLASSIFICHE  
Le due squadre devono giocare le 3 partite (1 doppio, due singoli) previste del programma tecnico e, alla 
fine, ogni singola partita vinta darà diritto a un punto per cui la vittoria può avvenire per 3-0 o 2-1. Tutti i 

punti ottenuti da ogni squadra per ciascuna partita concorrono a formare la classifica finale di ciascun 

girone. 
L’ordine di svolgimento degli incontri è il seguente: 1) doppio misto; 2) singolo maschile;  
3) singolo femminile. 
Le formule di svolgimento possono essere modificate dal Direttore di Gara in relazione al numero delle 
squadre partecipanti, in base ai campi e al tempo a disposizione. 
 

 

SCUOLE SECONDARIE DI  2° GRADO 
 
Per il corrente anno scolastico, tutte le scuole che hanno aderito per le categorie Allievi/e accedono alla 
fase provinciale del 30 marzo pv. e partecipano con 1 squadra mista composta da 4 alunni (2 maschi + 2 
femmine). 
 

PROGRAMMA TECNICO ALLIEVI/E  

 Singolare maschile, Singolare femminile, Doppio misto, Doppio maschile, e Doppio femminile;  
 Gli atleti che disputano i rispettivi singolari, non potranno gareggiare per il doppio misto; 
 Sul campo saranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti delle squadre. 
 

ALLIEVI/E 

SAIS011002 "C.PISACANE" SAPRI 

SAIS046001 "G. GALILEI" SALERNO 

SAIS058007 
"DE FILIPPIS - 

GALDI" 
CAVA DE' TIRRENI 

SAPM01000L "A.GALIZIA" NOCERA INFERIORE 

SAPM020007 
LICEO STATALE 

"ALFANO I" 
SALERNO 

SAPS06000L "F. SEVERI" SALERNO 

SAPS09000C "GENOINO" CAVA DE' TIRRENI 

SAPS10000T "L. DA VINCI" VALLO DELLA LUCANIA 

SAPS11000C "A.GATTO" AGROPOLI 

SASL040008 "SABATINI-MENNA" SALERNO 

 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Le due squadre che si incontrano devono giocare le 5 partite previste (2 singoli e 3 doppi), per cui i 
risultati possibili in un incontro sono 5 - 0, 4 – 1, o 3 – 2. 
Ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto . Tutti i punti ottenuti da ogni squadra concorrono a 
formare la classifica finale per ciascun girone. 

Le formule di svolgimento possono essere modificate dal Direttore di Gara in relazione al numero delle 

squadre partecipanti, in base ai campi e al tempo a disposizione. 
 
 Si ricorda alle SSLL che i Regolamenti, il modello “B” e il modello certificazione identità personale 
sono scaricabili dalla Piattaforma online www.campionatistudenteschi.it. 
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 Per quanto non specificato si rimanda al Progetto Tecnico 2016/17 e alle Schede tecniche CS 
2016/17 reperibili sul sito www.campionatistudenteschi.it e a successive comunicazioni. 
  

  

 

IL DIRIGENTE UFFICIO X 
Dott. Renato PAGLIARA 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Allegato 
Elenco Istituzioni scolastiche ammesse  
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