
 
Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 
Ufficio III - Dritto allo studio. Istruzione non statale 
Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva 

Piano regionale CCSS 2018  Andrea Sassoli, coordinamento regionale Educazione Fisica e Sportiva 
Allegato 2  tel. 051.3785280  -  347 3231806   -   e-mail      usr-screfs@istruzioneer.it      edfisica.emiliaromagna@g.istruzioneer.it  

 

Maniifestazioni Regionali Campionati Studenteschi 2017 Emilia-Romagna 
1° gr - cat. Cadette/i 

(nate/i 2004-05) 
2° gr. - cat. Allieve/i 

(nate/i 2001-02-03-[04]) 

Manifestazione Regionale di Tipo manifestazione OPSS designato / sede Data 

SPORT INVERNALI – fondo regionale unificata Modena – Piane Mocogno 20 febbraio 2018 

CORSA CAMPESTRE regionale unificata Reggio Emilia- Correggio 23 marzo 2018 

SPORT INVERNALI – slalom regionali unificate Modena – Riolunato 8 marzo 2018 7 marzo 2018 

TENNIS 
Interprovinciali Sedi varie – v. tabelloni  Entro marzo 

Finale regionale Secondo tabelloni  entro 6 aprile 2018 

BEACH VOLLEY 
Interprovinciali Sedi varie – v. tabelloni  Entro marzo 

Finale regionale Secondo tabelloni  entro 10 aprile 2018 

RUGBY Finale regionale Parma 3 maggio 2018 

TRIATHLON (duathlon) Finale regionale Parma 3 maggio 2018 

ORIENTEERING Finale regionale ? Parma o Piacenza ? 3 o 4 maggio 2018 

CALCIO 11 
Interprovinciali Sedi varie – v. tabelloni  entro aprile 

Finale regionale ? Parma  ? 3 maggio 2018 

TENNIS TAVOLO Finale regionale Modena 7 maggio 2018 

BADMINTON Finale regionale Forlì-Cesena – Cesenatico 9 maggio 2018 11 maggio 2018 

PALLACANESTRO Finale regionale Forlì-Cesena – Cesenatico 9 maggio 2018 11 maggio 2018 

ULTIMATE FRISBEE 
Interprovinciali Possibili tabelloni (?) entro aprile 2018 entro aprile 2018 

Finale regionale Forlì-Cesena – Cesenatico (?) 8-9 maggio 2018 (?)10-11 maggio 2018 

ATLETICA LEGGERA Finale regionale Forlì-Cesena – Cesenatico 9 maggio 2018 8 maggio 2018 

PALLAVOLO 
Interprovinciali Possibili tabelloni (?) entro aprile 2018 entro aprile 2018 

Finale regionale Forlì-Cesena – Cesenatico (?) 8-9 maggio 2018 (?)10-11 maggio 2018 

CALCIO A 5 
Interprovinciali Sedi varie – v. tabelloni entro aprile  

Finale regionale Secondo tabelloni entro 12 maggio 2018  

VELA regionale unificata Ferrara – Spiaggia Romea 12 maggio 2018 

TIRO CON L’ARCO regionale unificata Ferrara – Spiaggia Romea 12 maggio 2018 

?? NUOTO     

?? ARRAMPICATA SPORTIVA     

N.B.: alcune date potrebbero subire variazioni in relazione alle scadenze di adempimenti delle scuole durante l’anno scolastico (prove INVALSI, ecc.) 
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INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

La partecipazione di alunni/e nati/e nel 2003 se frequentanti scuole secondarie di 1° grado è limitata alla fase provinciale e nelle sole discipline individuali. 
Le manifestazioni interprovinciali e finali regionali degli sport di squadra verranno effettuate secondo le indicazioni dei vari dispositivi organizzativi. 
Potranno essere previsti tornei con tempi di gioco ridotti.  
Per Calcio 11, Tennis, DEVONO essere previste finali provinciali (con finale a due o a tre); successivamente, turni interprovinciali per qualificazione alla finale 
regionale (finale a due). Calcio a 11 e Tennis si svilupperanno per il solo secondo grado – v. tabelloni all. 3-4 (non in questa versione). La finale regionale di Calcio a 
11 avrà sede a Parma o a Ferrara – Lago delle Nazioni.  
Per Calcio a 5 - per le sole scuole medie - verrà valutata la fattibilità della manifestazione regionale. 
Per Duathlon e Tennis Tavolo (da verificare) DEVONO essere previste finali provinciali e successiva finale regionale. 
 
CHIRIMENTI SCHEDE TECNICHE 

Calcio – L’ORSS E-R ha definito la possibile organizzazione delle manifestazioni regionali di Calcio a 5 per il solo 1° grado e di Calcio a 11 per il solo 2° grado. Ogni 
OPSS potrà definire il programma per la rispettive manifestazioni provinciali. 

Calcio 11 - Categoria Allievi 

Formula a concentramento (a 3)  
Le schede tecniche sono integrate e parzialmente modificate nel seguente modo, concordate con il Referente Scuola del SGS FIGC: 
Art.3 – I GIOCATORI NON POSSONO GIOCARE PIU’ DI 80 MINUTI NELLA STESSA GIORNATA. In una formula di concentramento (a 3), la durata di ogni partita è di 40 
minuti (2 tempi da 20 minuti ciascuno) con intervallo di 10 minuti con inversione del cambio. 
Art.5 - Tutti i giocatori iscritti (14 giocatori) devono giocare 1 tempo per intero. Nel primo tempo non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio. 
Nel secondo tempo giocheranno gli atleti di riserva (gli studenti non impiegati nel primo tempo) e sono ammessi i cambi liberi solo con coloro  che hanno già 
giocato nel primo tempo. 
 

Calcio a 11 – Categoria Allieve 

Formula a concentramento (a 3)  
Art.3 – I GIOCATORI NON POSSONO GIOCARE PIU’ DI 60 MINUTI NELLA STESSA GIORNATA. In una formula di concentramento (a 3), la  durata di ogni partita è di 
30 minuti (2 tempi da 15 minuti ciascuno) con intervallo di 10 minuti con inversione del cambio. 
Art.5 - Tutti i giocatori iscritti (14 giocatori) devono giocare 1 tempo per intero. Nel primo tempo non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio. 
Nel secondo tempo giocheranno le atlete di riserva (le allieve non impiegate nel primo tempo) e sono ammessi i cambi liberi solo con  coloro che hanno già 
giocato nel primo tempo. 
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Pallavolo 
Verrà successivamente definita la formula della manifestazione regionale: opz.a) interprovinciali + finale regionale; opz.b) semifinali + finale ‘semiresidenziale’. 
 
Le schede tecniche non riportano modifiche rispetto alle edizioni dei Campionati Studenteschi degli anni precedenti, fatta eccezione per la precisazione relativa al 
libero nel II grado: "non è possibile iscrivere a referto un secondo libero". 
Le considerazioni formulate negli anni scorsi, quindi, trovano conferma anche per le fasi organizzative del corrente anno. 
Nell’intento di armonizzare le regole di partecipazione tanto in ambito provinciale quanto regionale, ad integrazione di quanto riportato nelle schede tecniche, 
sono definiti seguenti accorgimenti, concordati con il CRER FIPAV in sede di Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, che assumono pertanto valore di norma: 

 Gli incontri si svolgono in tre set obbligatori. Tutti e tre con il Rally Point System. 

 Il primo e il secondo terminano a 25 punti indipendentemente dai punti di vantaggio sulla squadra avversaria. Il terzo a 15, indipendentemente dai punti di 
vantaggio sulla squadra avversaria; a 8 si cambia campo. 

 Vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente con il punteggio di 3-0, 2 punti per 2-1, 1 punto per la squadra perdente per 1-2 e 0 per 0-3. 

 Tutti i giocatori a referto devono giocare almeno un set per intero. Gli studenti non impegnati nel primo set, dovranno essere impiegati per disputare il 
secondo set per intero.  

 Sia nel primo che nel secondo set non sono ammesse sostituzioni, fatta eccezione, limitatamente al secondo set, per quel (1) o quei (2) giocatori che 
necessariamente rimarranno in campo nei casi rispettivamente di squadre con 11 o 10 giocatori.  

 Se una squadra non iscrive almeno 10 giocatori a referto la partita NON si può giocare. 

 Nel terzo set sono ammessi i cambi. E' previsto l'impiego del libero nel terzo set limitatamente alle scuole di II grado. 
 
Ultimate frisbee 
Verrà successivamente confermata l’organizzazione di provinciali e regionale, in relazione all’aggiornamento di Progetto Tecnico CS 2018 e schede tecniche 1° e 2° 
grado. 
 

mailto:usr-screfs@istruzioneer.it
mailto:edfisica.emiliaromagna@g.istruzioneer.it

