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Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Secondarie di II grado  

Campania 
  

All’ORSS Campania 
  

All’OPSS Salerno 
  

Al Presidente CR FIP Campania 
  

Al Presidente CP FIP SALERNO 
  

Al Delegato provinciale CONI Point - Salerno 
  

  

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/18 – 2 maggio 2018 - Fasi regionali di 

Pallacanestro 3/3 Cadette, Cadetti e Allievi.  

 

 

 Nell’ambito delle attività previste dal Progetto Nazionale Campionati Studenteschi, 

quest’Ufficio, su indicazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola della Campania, in 

collaborazione con i Comitati FIP regionale e provinciale, indice ed organizza la FASE 

REGIONALE dei CAMPIONATI STUDENTESCHI di PALLACANESTRO 3c3 riservata agli alunni 

delle Scuole secondarie di I e II grado categorie Cadette, Cadetti e Allievi della Campania.  

 La FASE si terrà al PALAZAULI, sito in via Don Giovanni Minzoni – Battipaglia 

(SA). 

  
ORARI DI GARA   

 

 Ore 9.00   Riunione Giuria e Concorrenti; 
 Ore 9.30  Termine conferma iscrizioni; 
 Ore 9.45  Inizio gare. 

 
N. B. 
Gli orari nel dettaglio saranno comunicati alla riunione Giuria e concorrenti il giorno della gara, in base al 
numero delle rappresentative partecipanti.  

 

PARTECIPAZIONE 

  

 Sono ammesse a partecipare alla Finale regionale  le  rappresentative vincitrici della 

relativa fase provinciale per le categorie: 

 
CADETTI/E:  nati   2004 – 2005 ALLIEVI: nati  2001 – 2002 - 2003 

http://www.csasalerno.it/edfisica
mailto:edfisica@csasalerno.it


 

Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO  X – Ambito territoriale per la  provincia di Salerno 

Ufficio coordinamento educazione Fisica e Sportiva  

 

                                        
A. Vitale 

                                   

Via Monticelli – 84131 Salerno      tel 089 771694 – cell. 3357155434 

web:  http://www.csasalerno.it/edfisica   e-mail:   edfisica@csasalerno.it 

 

(2004 se in anticipo scolastico) 

 

 Le Istituzioni scolastiche ammesse partecipano con un’unica squadra composta da 4 

giocatori.  
 Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto a quelli 

indicati per ogni disciplina sarà assegnata la perdita dell’incontro (Progetto Tecnico 2017/18).  

 
FORMULA DEI TORNEI  
 

La formula di svolgimento è quella del “little match”, ovvero, incontri con gare ridotte.  
La scelta del tabellone è condizionata dal numero delle rappresentative partecipanti.   

 Ogni partita si disputa in un unico tempo di gioco di 10 minuti effettivi, o fino al raggiungimento 
da parte di una delle due squadre di 21 punti totali.  
 In caso di parità al termine dei 10’ di gioco previsti si procederà con un tempo supplementare che 
terminerà con la realizzazione del primo canestro da parte di una delle due squadre in campo.  
 Si ricorda che per le discipline sportive di squadra si fa obbligo della partecipazione alle gare di 
tutti gli iscritti a referto per almeno una intera frazione di gioco (tempo, set, etc.), al fine di promuovere il 

valore educativo dell'attività sportiva secondo un principio inclusivo.  
 
CONFERMA ISCRIZIONI PER LE CATEGORIE PROMOZIONALI 

 
 Le iscrizioni vanno confermate inviando il Modello B generato dalla piattaforma 

www.sportescuola.gov.it ,  timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico improrogabilmente entro le ore 
12,00 del giorno 26 aprile 2018,  all’indirizzo di posta elettronica edfisica@csasalerno.it .  

 Iscrizioni prodotte su modelli difformi o non completi in ogni loro parte, non saranno prese in 
considerazione.  

 Non sono consentite iscrizioni sul campo. 
 
DOCUMENTI PER TUTTE LE CATEGORIE  
 

Le rappresentative scolastiche all’atto dell’accredito, devono essere in possesso della copia del 
Modello B in triplice copia;  

Gli alunni-atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento;  

Per gli alunni sprovvisti di documento di identità personale, il modulo di certificazione è scaricabile 
dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it , alla sez. MODELLI.  

 
RINVIO  
 

Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina e, per quanto non in 
contrasto, al Regolamento Tecnico FIP. 

 

 

IL FUNZIONARIO FF UFFICIO  X 
Dott.ssa Filomena CHIARIELLO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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