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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
STATALI E PARITARIE
CITTA’ METROPOLITANA TORINO

Oggetto:

C.S.

Pallacanestro a. s. 2018/19 - Scuole Secondarie II Grado

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati
Studenteschi di Pallacanestro, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai
Referenti Scolastici ed ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive che svolgono le attività
sportive scolastiche.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

CS 2018/2019 di PALLACANESTRO
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
CAT. ALLIEVI MASCHILE E FEMMINILE

ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota
MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. La conduzione tecnica sui campi di gara è
affidata ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a
personale non docente o estraneo alla scuola. L'inosservanza delle predette
disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.
PARTECIPANTI: La partecipazione è aperta anche ai tesserati della FIP senza limiti di
numero agli alunni/e negli anni 2002-2003-2004 ( 2005 nei casi di studenti in anticipo
scolastico).
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per
l’attività sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre
2018.
DOCUMENTAZIONE: Gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi
muniti del modello B/I in 3 copie debitamente compilato attraverso il
portale www.sportescuola.gov.it - cliccando sul link STAMPA MODELLO B

REGOLAMENTO
3 contro 3

Impianti ed attrezzature
I campi sono di norma regolamentari, ogni partita di disputa su una delle due metà campo
utilizzando un solo canestro.
I canestri sono di tipo regolamentare (altezza m. 3.05), i palloni regolamentari (n. 7 per la
categoria Maschile - n.6 per quella Femminile).
Composizione delle squadre
Gli Istituti possono iscriversi con una o più squadre maschili e femminili e possono prendere
parte alla manifestazione sia atleti/e tesserati/e alla FIP che non tesserati.
Ogni squadra, maschile e femminile, può iscrivere a referto in ogni gara massimo 4
giocatori/trici, di cui 3 scendono in campo. Non sono ammesse squadre con un numero
inferiore a 3 giocatori/trici. Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 3 giocatori/trici,
la gara non verrà effettuata e la squadra in difetto avrà partita persa per 20-0 ed un punto di
penalizzazione in classifica.
Tempi di gioco
In tutte le fasi previste le gare si svolgeranno con 1 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 .

Modalità di gioco
Torneo all’italiana tra le squadre partecipanti, il punteggio viene attribuito come segue:
Vittoria: Punti 3
Pareggio: Punti 1*
Sconfitta: Punti 0
Regole Tecniche.
Il possesso di palla iniziale viene assegnato con un sorteggio sia per l’inizio del tempo di gioco
previsto che per l’eventuale tempo supplementare, l'azione d'attacco parte sempre oltre la
linea dei tre punti e deve durare massimo 14'' (competenza arbitrale), l'intercettazione
difensiva, perché diventi azione d'attacco deve ripartire oltre la linea dei tre punti attraverso un
passaggio o con un palleggio individuale.
Sulle rimesse laterali o dal fondo, l’azione d’attacco deve partire sempre oltre la linea dei tre
punti anche quando viene effettuata dalla squadra che era già in attacco Dopo ogni canestro
realizzato la palla passa agli avversari. Al fine di velocizzare il gioco non è prevista la rimessa
da fondo campo e la palla deve essere portata dalla squadra in attacco oltre la linea dei tre
punti senza alcun possibile intervento da parte della squadra che difende.
Non esistono tiri liberi.
Valore dei punti.
- la realizzazione del canestro su azione di gioco vale sempre 2 punti;
- la realizzazione del canestro su azione di gioco effettuato al di fuori dell’area dei 6,75, vale 3
punti
- per un fallo su canestro realizzato, oltre ai 2 o 3 punti viene assegnato un ulteriore punto alla
squadra che ha realizzato e la palla passerà alla squadra avversaria
- per ogni fallo subito da un giocatore con o senza palla durante le varie fasi di gioco, 1 punto,
e possesso di palla (con rimessa dal fondo) viene assegnato alla squadra del giocatore che
subisce il fallo
- in caso di fallo tecnico, 1 punto, e rimessa dal fondo, viene assegnato alla squadra
avversaria
- gli arbitri hanno facoltà di comminare 1 punto di penalizzazione alla squadra che
volontariamente allontana il pallone dal campo di gioco per causare una perdita di tempo.
Norme di gioco.
Non è previsto un limite di falli individuali.
Non sono previsti time out
In caso di palla contesa, il gioco verrà ripreso con una palla a 2 sulla linea di tiro libero.
Avvicendamento dei giocatori:
I cambi sono liberi e possono essere effettuati "in corsa" a palla inattiva e comunque senza
fermare il tempo.
Durata azione di attacco:
Ogni qualvolta un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno di gioco, la sua
squadra deve effettuare un tiro entro 14 secondi sarà l’arbitro ad avvisare quando mancano 5
secondi per tentare il tiro.
Difesa:
E’ obbligatoria la difesa individuale e non è consentito alcun altro tipo di difesa.
Per quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico Ufficiale della
Pallacanestro” in vigore nel corrente anno sportivo.

PALLACANESTRO FEMMINILE CATEGORIA ALLIEVE
Calendario prima fase da terminare entro 20 marzo 2019
gironi eliminatori in sede e data unica a concentramento, formula girone all'italiana
con partite di solo andata o andata e ritorno
ATTENZIONE IMPORTANTE :
1- è compito dei docenti contattare il docente responsabile del girone al
fine di concordare il calendario degli incontri entro il 31 gennaio 2019
2- nel caso di eventuali rinunce il docente dovrà avvisare il docente
responsabile del girone entro il 28 gennaio 2019
3- nel caso di rinunce della scuola del docente responsabile del girone si
dovrà dare tempestiva comunicazione al Prof. Roberto Chieppa (339
2711574)
4- Nel caso in cui un Istituto volesse far partecipare una seconda squadra
si dovrà informare tempestivamente il docente responsabile del girone
che deciderà se sarà possibile accettare tale richiesta tenendo conto
della fattibilità organizzativa e del consenso degli altri docenti.

GIRONE A

le prima ammessa alle finali

MARTINETTI Caluso
prof. Biava
A. MONTI Chieri
prof.ssa Martines
EUROPA UNITA Chivasso
prof. Iannaccone
GRAMSCI Ivrea
prof. Marchi
Docente Responsabile: prof. Marchi 349 7741385
GIRONE B

le prima ammessa alle finali

ROMERO Rivoli
prof.ssa Robino
ROSA Susa
prof.ssa Radoni
GALILEI Avigliana
prof.ssa Sandrin
DARWIN Rivoli
prof. Mazza
NATTA Rivoli
prof. Scaturro
FERRARI Susa
prof. Marcedula
Docente Responsabile: prof. Scaturro 3389876741
GIRONE C

le prima ammessa alle finali

MAJORANA Moncalieri
CURIE VITTORINI Grugliasco
PREVER Pinerolo
BALDESSANO ROCC.TI Carmagnola
Docente Responsabile: prof. ssa

prof.ssa Dalla Corte
prof.ssa Ronco
prof.ssa Vaschetto
prof. Borlengo
Ronco 333 2550587

GIRONE D

le prima ammessa alle finali

GOBETTI MARCHESINI Torino
prof.ssa Palmanova
GIOBERTI Torino
prof. Bellone
SOMMEILLER Torino
prof. Perri
GOBETTI Torino
prof. Torchia
Docente Responsabile: prof. Bellone 3396286544
GIRONE E

le prima ammessa alle finali

MAJORANA Torino
prof.
COTTINI Torino
prof.
CATTANEO Torino
prof.
COPERNICO-LUXEMBURG Torino
prof.
Docente Responsabile: prof. Chieppa
GIRONE F

Nepote
Inverso
Nicastro
Chieppa
339 2711574

le prima ammessa alle finali

GIORDANO BRUNO Torino
prof. Larato
JUVARRA Venaria
prof. Cavallino
EINSTEIN Torino
prof. Gazzola
RUSSEL MORO Torino
prof. Milardi
Docente Responsabile: prof. Gazzola 3480381544
GIRONE G

le prima ammessa alle finali

STEINER Torino
GIOLITTI Torino
VITTORIA Torino
Docente Responsabile: prof.ssa
GIRONE H

prof.ssa Nuzzo
prof.ssa Pisano
prof. Siclari
Pisano 3395096124
le prima ammessa alle finali

VOLTA Torino
prof.ssa D’Avino
PRIMO LEVI Torino
prof. Cera
BOSELLI Torino
prof. Cinnadaio
CURIE-LEVI Collegno
prof. Granata
Docente Responsabile: prof. Cera 3289354628
FINALI PROVINCIALI
Le 8 squadre ammesse alle finali provinciali saranno suddivise in 2 gironi da 4 con
semifinali incrociate e finali :
3 aprile 2019 c/o palestre Polo scolastico Barocchio
Strada Del Barocchio 27 - 10095 Grugliasco, con ritrovo ore 08.30.
Ogni squadra partecipante dovrà avere il proprio pallone n.6.
I docenti responsabili di ogni girone dovranno trasmettere al referente della
pallacanestro prof. Chieppa (cell. 339 2711574) tutti i risultati entro la data di
ultimazione
della
fase
eliminatoria
(20
marzo
2019)
via
mail
a
roberto.chieppa@fastwebnet.it o via sms al n° 339 2711574.

PALLACANESTRO MASCHILE CATEGORIA ALLIEVI
Calendario prima fase da terminare entro 20 marzo 2019
gironi eliminatori in sede e data unica a concentramento, formula girone all'italiana
con partite di solo andata o andata e ritorno
ATTENZIONE :
1- è compito dei docenti contattare il docente responsabile del girone al
fine di concordare il calendario degli incontri entro il 31 gennaio 2019
2- nel caso di eventuali rinunce il docente dovrà avvisare il docente
responsabile del girone entro il 28 gennaio 2019
3- nel caso di rinunce della scuola del docente responsabile del girone si
dovrà dare tempestiva comunicazione al Prof. Roberto Chieppa
(3392711574)
4- Nel caso in cui un Istituto volesse far partecipare una seconda squadra
si dovrà informare tempestivamente il docente responsabile del girone
che deciderà se sarà possibile accettare tale richiesta tenendo conto
della fattibilità organizzativa e del consenso degli altri docenti.

GIRONE A

le prime 2 ammesse alle finali

GIOBERTI Torino
prof. Bellone
BERTI Torino
prof. Gaudino
SPINELLI Torino
prof.ssa Giacchero
GOB.MARC- CASALE-ARDUINO TO prof.ssa Palmanova
D’AZEGLIO Torino
prof. Blasich
Docente Responsabile: prof. Bellone 3396286544
GIRONE B
CURIE-VITTORINI Grugliasco
MAJORANA Grugliasco
CURIE LEVI Collegno
PRIMO LICEO ARTISTICO Torino
Docente Responsabile: prof.ssa

le prime 2 ammesse alle finali
prof.ssa Ronco
prof.ssa Pieroni
prof. Coraglia
prof. Cagno
Ronco 333 2550587

GIRONE C
le prime 2 ammesse alle finali
NEWTON Chivasso
prof. Campagnoli
EUROPA UNITA Chivasso
prof. Iannaccone
GRAMSCI Ivrea
prof. Marchi
UBERTINI Chivasso
prof. Gabriele
MARTINETTI Caluso
prof. Biava
Docente Responsabile: prof. Marchi 349 7741385

GIRONE D

le prime 2 ammesse alle finali

AVOGADRO Torino
prof. Gorga
GIORDANO BRUNO Torino
prof. Larato
GOBETTI Torino
prof.ssa Torchia
GRASSI Torino
prof. Scarafiotti
EINSTEIN Torino
prof. Gazzola
Docente Responsabile: prof. Gazzola 3480381544
GIRONE E

le prime 2 ammesse alle finali

VITTORIA Torino
prof. Siclari
8 MARZO Settimo
prof. Grosso
RUSSELL-MORO Torino
prof. Milardi
MONTI Chieri
prof.ssa Martines
JUVARRA Venaria
prof. Cavallino
Docente Responsabile: prof. Milardi 3312160986
GIRONE F

le prime 2 ammesse alle finali

BOBBIO Carignano
prof. Migliano
MAJORANA Moncalieri
prof.ssa Dalla Corte
PININFARINA Moncalieri
prof. Guerra
E. DA ROTTERDAM Nichelino
prof. Grosso
BALDESSANO ROCC.TI Carmagnola prof. Borlengo
Docente Responsabile: prof. Grosso 3333158378
GIRONE G
le prime 2 ammesse alle finali
VOLTA Torino
prof.ssa D’Avino
COPERNICO-LUXEMBURG Torino
prof. Chieppa
LEVI Torino
prof. Cera
GIOLITTI Torino
prof.ssa Pisano
SOMMEILLER Torino
prof. Perri
Docente Responsabile: prof. Cera 328 9354628
GIRONE H
le prime 2 ammesse alle finali
DARWIN Rivoli
prof. Mazza
PASCAL Giaveno
prof.ssa Motto
ROMERO Rivoli
prof.ssa Robino
NATTA Rivoli
prof. Scaturro
ROSA Susa
prof.ssa Radoni
GALILEI Avigliana
prof.ssa Sandrin
E.FERRARI Susa
prof. Marcedula
Docente Responsabile: prof. Scaturro 3389876741
GIRONE I
le prime 2 ammesse alle finali
BOSELLI Torino
prof. Cinnadaio
REGINA MARGHERITA Torino
prof. Macorig
AMALDI Orbassano
prof. Marino
COTTINI Torino
prof. Inverso
Docente Responsabile: prof. Inverso 3281639580

GIRONE L
le prime 2 ammesse alle finali
MAJORANA Torino
prof. Nepote
STEINER Torino
prof.ssa Nuzzo
G. FERRARIS Torino
prof.ssa Amato
PREVER Pinerolo
prof.ssa Vaschetto
G.F. PORPORATO Pinerolo
prof. Duval
Docente Responsabile: prof. Nepote 3478147326
FINALI PROVINCIALI
Le 20 squadre ammesse alle finali provinciali saranno suddivise in 4 gironi da 5
squadre ciascuno e le prime 2 classificate di ogni girone disputeranno semifinali e
finali incrociate per la classifica dal 1° all’ 4° posto:
3 aprile 2019 c/o palestre Polo scolastico Barocchio
Strada Del Barocchio 27 - 10095 Grugliasco, con ritrovo ore 08.30.
Ogni squadra partecipante dovrà avere il proprio pallone n.7.
I docenti responsabili di ogni girone dovranno trasmettere al referente della
pallacanestro prof. Chieppa (cell. 339 2711574) tutti i risultati entro la data di
ultimazione
della
fase
eliminatoria
(20
marzo
2019)
via
mail
a
roberto.chieppa@fastwebnet.it o via sms al 339 2711574.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI
IDENTITÀ PERSONALE
Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________
dell’Istituto ___________________________________________________
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
_____________________________________________________________
nato /a il _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)
Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del Dirigente scolastico
________________________

NOTE:
La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le
manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.

La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della
scuola.

La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.



