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

Oggetto: Manifestazione Promozionale HIT BALL 2018-19 - Scuole secondarie di I e II
grado
Si trasmettono in allegato il calendario e la programmazione dell’attività di HIT BALL.
Le scuole interessate dovranno rispettare la tempistica prevista nella calendarizzazione
onde permettere un positivo svolgimento dell’intero programma.
Si ricorda che trattandosi di manifestazione promozionale, l’adesione implica che
l’attività sia inserita nel P.T.O.F. e che le istituzioni scolastiche dispongano di idonea
copertura assicurativa.
L’Ufficio Educazione Fisica (011 5163657/658) resta a disposizione per ulteriori
informazioni.
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
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE HIT BALL
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Informazioni generali
IDENTIFICAZIONE ALUNNI: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di
documento d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale
provvisto di foto e vidimato dal D.S. Tale modello è allegato alla presente nota.
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti
dell’allegato B/I in 3 copie controfirmate dal Dirigente Scolastico, da consegnarsi
all’insegnante accompagnatore della Scuola avversaria e all’arbitro (tale modello è
allegato alla presente nota).
ACCOMPAGNATORI: Si ricorda che le squadre devono essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico direttivo o docente, come previsto dalla nota
MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. L’inosservanza delle predette disposizioni
darà luogo all’esclusione dalla manifestazione.
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto
Tecnico dei Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8
novembre 2018.

•








Si ricorda che, per la scuola secondaria di I grado, ogni squadra è composta da
nove giocatori. La composizione delle squadre deve essere tale da garantire la
presenza in distinta di quattro giocatori di un sesso e cinque dell’altro.
La categoria ammessa è:
UNICA MISTA 2005-2006-2007 sono ammessi fino a due fuori quota nati nell’anno
2004.
I nove giocatori iscritti a referto devono giocare tutti 2 tempi su 3. Durante il gioco
devono ruotare nelle tre posizioni di defender, hitter e riserva e quindi si gioca a
ruoli fissi.
Le partite si giocheranno sulla durata di tre tempi di dieci minuti ciascuno. In caso
di parità al termine della partita si giocherà un overtime come da regolamento
FIHB.
In caso di parità di punteggio la classifica nel girone sarà determinata considerando
nell’ordine la differenza hits e il numero di hits segnati. In caso di ulteriore parità si
ricorrerà al sorteggio.
Tutti gli atleti partecipanti alle gare dovranno essere iscritti a referto
Si invitano gli insegnanti accompagnatori a munirsi di una distinta atleti redatta su
carta intestata dell’Istituto e controfirmata dal Preside, che attesti la regolare
frequenza del minore, la sua data di nascita, la presenza a scuola del certificato
medico e dell’assicurazione. Copia di tale distinta dovrà essere consegnata, a
richiesta, all’insegnante accompagnatore della scuola avversaria o al Responsabile
dell’Ufficio.
I risultati delle partite devono essere comunicati tempestivamente ai referenti
scolastici dell’attività:

I GRADO prof. Luigi GIGANTE 340 6418033
II GRADO prof.ssa Franca MALINVERNI 329 9822922

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE HIT BALL
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Gironi eliminatori - entro 17 aprile 2019

A) IC CASELLE - IC S. MAURO II
B) IC DUCA D’AOSTA – IC KING-MILA - IC LEINI’
C) IC CAMBIANO (LAGRANGE) - SMS NIEVO MATTEOTTI TORINO – IC CAMBIANO
(DON MILANI PECETTO)
D) IC VINOVO– IC NICHELINO III – IC BORGO S. PIETRO MONCALIERI

Semifinali - entro il 8 maggio 2019
Le vincenti dei vari gironi si affronteranno in un ulteriore incontro di semifinale come
segue :

vincente A - vincente B
vincente C - vincente D

Finale Provinciale - 13 maggio 2019
Le vincenti si incontreranno alla finale provinciale che si svolgerà presso la sede da
definire.

CS 2018/2019
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE HIT BALL
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
MASCHILE E FEMMINILE
INFORMAZIONI GENERALI
IDENTIFICAZIONE ALUNNI:
Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di
documento d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale
provvisto di foto e vidimato dal D.S. Tale modello è allegato alla presente nota.
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti
dell’allegato B/I (allegato alle schede tecniche) in 3 copie controfirmate dal Dirigente
Scolastico, da consegnarsi all’insegnante accompagnatore della Scuola avversaria e
all’arbitro. Tale modello è allegato alla presente nota.
ACCOMPAGNATORI:
Si ricorda che le squadre devono essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico direttivo o docente, come previsto dalla nota
MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018. L’inosservanza delle predette disposizioni
darà luogo all’esclusione dalla manifestazione.
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto
Tecnico dei Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8
novembre 2018.
Ogni istituto potrà partecipare con una squadra composta da massimo nove
giocatori/trici.
 Le categorie ammesse sono:
- Allieve/Allievi
anni 2002/2003/2004 non sono ammessi fuori quota
- Juniores femmine/maschi







anni 2000/2001 ammesso un fuori quota 1999

Le partite si giocheranno sulla durata di tre tempi di quindici minuti ciascuno. In
caso di parità al termine della partita si giocherà un overtime come da regolamento
FIHB.
In caso di parità di punteggio la classifica nel girone sarà determinata considerando
nell’ordine la differenza hits e il numero di hits segnati. In caso di ulteriore parità si
ricorrerà al sorteggio.
Tutti gli atleti partecipanti alle gare dovranno essere iscritti a referto con un
numero di documento d’identità.
Si invitano gli insegnanti accompagnatori a munirsi di una distinta atleti redatta su
carta intestata dell’Istituto e controfirmata dal Preside, che attesti la regolare
frequenza del minore, la sua data di nascita, la presenza a scuola del certificato
medico e dell’assicurazione. Copia di tale distinta dovrà essere consegnata, a
richiesta, all’insegnante accompagnatore della scuola avversaria o al Responsabile
dell’Ufficio.
I risultati delle partite devono essere comunicati tempestivamente ai referenti
scolastici dell’attività:

I GRADO prof. Luigi GIGANTE 340 6418033
II GRADO prof.ssa Franca MALINVERNI 329 9822922

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE HIT BALL
Gironi eliminatori entro 17 aprile 2019

A) LS MONTI Chieri - IIS VITTONE Chieri – IIS EINSTEIN Torino
B) IIS MAJORANA Moncalieri - IIS ERASMO DA ROTTERDAM Nichelino –
ITIS PININFARINA Moncalieri - ITIS MAJORANA Grugliasco
C) ITIS AVOGADRO To - LC GIOBERTI To – IIS SANTORRE di SANTAROSA Torino –
IIS CAVOUR Torino
D) LICEO REGINA MARGHERITA To – IIS GOBETTI-MARCHESINI To –LS GOBETTI
Torino
E) IIS COPERNICO Torino – IIS GIOLITTI To – LA COTTINI Torino
F) LS CATTANEO Torino – LS DARWIN Rivoli – IIS UBERTINI Caluso

SEMIFINALI entro il 9 maggio 2019
Le vincenti di ogni categoria dei vari gironi si affronteranno in un ulteriore
concentramento a 3 come segue :

vincente A - vincente C - vincente E
vincente B - vincente D - vincente F

FINALE PROVINCIALE 17 maggio 2019
Le vincenti delle semifinali accederanno alla finale provinciale che si svolgerà presso la
sede da definire.

M. I. U. R.

C.I.P.

C.O.N.I.

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.

