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         Agli Studenti 
         Ai Docenti 

 
e p.c. Al personale ATA 

                                                                                                                                 
 
OGGETTO: TORNEO INTERNO DI PALLAVOLO - Iscrizioni 
 
 
Si comunica a tutti gli studenti interessati che da marzo a giugno sarà effettuato il torneo interno di 
pallavolo, aperto a tutte le classi e ad adesione libera. 
Ogni classe, che intende partecipare, dovrà effettuare l’iscrizione consegnando, su carta semplice 
ai propri docenti di scienze motorie, l’elenco dei nominativi dei giocatori e del capitano della 
squadra, entro e non oltre la data di sabato 16 marzo.  
Si ricorda che, per poter giocare, è necessario presentare copia del certificato di idoneità alla 
pratica sportiva di tipo non agonistico rilasciata dal medico di base, oppure copia del certificato 
per attività agonistica, qualora disponibile; chi ne fosse sprovvisto, dovrà provvedere 
nell’immediatezza alla richiesta del relativo modulo a un docente di Scienze Motorie. 
Di seguito si riporta il regolamento e tutte le indicazioni necessarie: 
 
La partita si gioca al meglio dei 3 SET :   
 1° SET FEMMINILE     ( rete a m.2.24 ) 
 2° SET MASCHILE      (rete a m.2.35 ) 
 3° SET MISTO             (rete a m.2.35 ) 
 
Vince l’incontro chi si aggiudica 2 set su 3. Nel terzo set si gioca il tie-break: la squadra che per 
prima arriva a 15 punti vince l’incontro (con lo scarto di due punti, senza limiti di punteggio). 
Il set misto sarà composto da 3 maschi e 3 femmine. 
 
Le partite potranno essere giocate il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14,00 alle 15,30 e 
il martedì dalle 13,00 alle 14,30. 
Il torneo a squadre è ad eliminazione diretta e, come quello tennistico, prevede delle classi “teste 
di serie”, in base ai risultati ottenuti l’anno precedente.  
Le classi con composizione maschile o femminile sotto le otto unità saranno in deroga. 
Il calendario degli incontri verrà appeso in palestra ed al bar. 
Gli arbitri saranno gli insegnanti di Scienze Motorie. 
 
La prof.ssa Nicoli, referente per l’attività, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 
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