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                                                                                  AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

                                                                                  SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA 

                                                                                  DI 2°GRADO CASERTA E PROVINCIA 

  

        AL DELEGATO CONI POINT CASERTA 

 

AL DELEGATO C.P. FIP  

  

   

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 –PALLACANESTRO 3 c 3: Dispositivo Tecnico e 

Calendario  Gare. 

  

Con le disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale MIUR. AOODGSIP. REGISTRO 

UFFICIALE (U) 0004614. 08-11-2018 la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione – ROMA, ha dato il via alle Attività di avviamento alla pratica sportiva ed ai 

Campionati Studenteschi per l’a. s. 2018/2019. 

Anche per il corrente anno scolastico, i tornei degli sport di squadra saranno strutturati in una 

“prima fase di qualificazione” a raggruppamenti, formati da tre o quattro squadre, da svolgersi 

rispettivamente in una giornata. 

      

Si ritiene opportuno precisare che: 

 Sono inserite nei calendari e partecipano alle fasi successive a quelle d’Istituto tutte le 

rappresentative scolastiche, (una per istituto), delle Istituzioni scolastiche che hanno aderito 

ai Campionati Studenteschi 2018/2019 alle singole discipline per tutte le gare. 

 Le istituzioni scolastiche interessate ai Campionati Studenteschi sono invitate a 

segnalare con ogni tempestività eventuali imperfezioni o errori riscontrati nei 

calendari di gara; 

 le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla 

categoria Allievi/e nati negli anni 2002 – 2003 - 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo 

scolastico). 

 Si ricorda che per le discipline sportive di squadre 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.  

 Ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in 

triplice copia, prodotta esclusivamente sul modello B/1 scaricabile dalla Piattaforma online 

www.sportescuola.gov.it. 

 Gli alunni atleti devono essere in possesso di un documento legale di riconoscimento, per gli 

alunni sprovvisti di documento di identità personale, si allega modulo di certificazione; 

 Se per sopraggiunti e validi motivi, una rappresentativa scolastica si ritira dal girone, ha 

l’obbligo di comunicarlo alle scuole del girone e all’Ufficio Ed. Fisica. Il commissario di 

Campo rimodulerà il girone con una squadra in meno.   

http://www.sportescuola.gov.it/
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 Ogni rappresentativa scolastica ha l’obbligo di presentarsi al campo gara con doppio Kit di 

magliette di colore diverso e pallone da gioco; 

 Il numero dei componenti di ogni rappresentativa è fissato dalle schede tecniche delle 

singole discipline sportive che sono pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it; 

 Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti rispetto 

a quelli previsti sarà assegnata la perdita dell’incontro (Progetto Tecnico 2018/19). 

 

FORMULA DEI TORNEI 

Per il corrente anno scolastico i tornei degli sport di squadra saranno strutturati in una “prima 

fase di qualificazione” a concentramenti, composti per contiguità territoriale, ove possibile, e 

formati da tre o quattro squadre, da svolgersi rispettivamente in una giornata.  

La formula di svolgimento del concentramento è quella del “little match”, ovvero, incontri 

con gare ridotte di sola andata.  

Il numero dei componenti di ogni rappresentativa è fissato dalle schede tecniche delle singole 

discipline sportive che sono pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it, o allegate alla presente 

nota.  

 

PALLACANESTRO 3c3 
 

Composizione Squadre: composte da 4 giocatrici/tori, di cui 3 scendono in campo.  
 

Tempi di Gioco: le gare si svolgeranno fino al raggiungimento da parte di una delle due squadre di 

21 punti totali e ogni gara non potrà superare comunque il tempo di gioco di 10 minuti effettivi 

(senza interruzione di tempo eccezion fatta per importanti episodi che lo necessitano). 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 o con 

l’assegnazione del punto al primo fallo subito.  

 
Regole di base: 

- 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; 

- Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari; 

- Non esistono tiri liberi; 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; i cambi 

sono liberi e possono essere effettuati "in corsa" a palla inattiva e comunque senza fermare il 

tempo;    

- E’ obbligatoria la difesa individuale.  

- 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; 

- Restano invariate tutte le altre regole previste dalla Scheda Tecnica.  

 

http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/
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Di seguito si riporta una “simulazione” di un raggruppamento da 3 e 4 squadre: 

 

 SIMULAZIONE RAGGRUPPAMENTO A 3 SQUADRE - UNA GIORNATA GARA 

Data  Mercoledì 15 marzo 

Campo SM DANTE 

9.00  gara 1     A – B                                 

10.00  gara 2     C – B 

11.00  gara 3     C – A 
Si aggiudica il primato del raggruppamento chi ha vinto il maggior numero di gare. In caso di parità  tra le tre squadre 

vale la differenza canestri  e nel caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio. 

 

 

 SIMULAZIONE CONCENTRAMENTO A 4 SQUADRE - UNA GIORNATA GARA 

Data  Mercoledì 15 marzo 

Campo SM VERDI 

9.00  gara 1     A – B                                 

10.00  gara 2     C – D                                 

11.00  gara 3     vincente gara 1 – vincente gara 2 
Le squadre vincenti  di gara 1 e gara 2 si contenderanno il titolo del girone disputando la gara 3.  

 

  

COMPITI DEL COMMISSARIO DI CAMPO 

Si ricorda che il Dirigente scolastico della Istituzione scolastica che ospita le gare, nomina il 

Commissario di Campo con il compito di provvedere: 

1.   a verificare preventivamente la piena funzionalità dell’impianto sportivo presso cui si 

svolgeranno le gare; 

2.   a richiamare l’attenzione dei docenti accompagnatori sulle disposizioni e sui regolamenti 

vigenti per l’anno scolastico 2018/2019; 

3.   ad invitare i docenti accompagnatori a sottoscrivere un accordo per l’individuazione 

dell’arbitro di gara; 

4.   ad invitare formalmente i docenti accompagnatori a schierare le squadre sul campo, ad inizio 

e fine gara, affinché le squadre si salutino tra loro ed i capitani porgano il saluto all’arbitro; 

5.   ad effettuare la più attenta vigilanza affinché, durante le gare, alunni, accompagnatori e 

quant’altri presenti, mantengano l’assoluta correttezza di comportamento, con facoltà di 

sospensione della gara in presenza di gravi episodi, ovvero di espulsione dal campo di chi 

dovesse assumere gravi comportamenti antisportivi od antieducativi; 

6.   segnalare alunni e/o docenti che si siano particolarmente distinti per iniziative e 

comportamenti di rilievo e/o comunque di alto livello morale dello spirito del fair play; 

7.   compilare il modello risultati ed il referto commissariale ed a inviarli per e-mail 

(csa.ed.fisicacaserta@gmail.com) all’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva al termine delle gare 

stesse; 

8.   stilare, per ogni gara, una relazione sull’andamento dell’incontro, più o meno dettagliata in 

rapporto ad eventuali episodi di rilievo. La relazione va inviata con urgenza all’Ufficio Ed. 

Fisica e Sportiva; 

mailto:csa.ed.fisicacaserta@mail.com
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9.   assicurarsi che i referti gara siano regolarmente firmati dall’arbitro concordato dalle squadre 

e dai docenti accompagnatori e che contengano le indicazioni relative al numero di gara, la 

denominazione delle squadre ed il risultato. 

 

 Per quanto non specificato si rimanda al Progetto Tecnico 2018/19 e alle Schede tecniche CS 

2018/19 reperibili sul sito www.sportescuola.gov.it e a successive comunicazioni. 

 

 

 

 

Allegati: 

- Calendari 3c3 ALLIEVI 

- Referto Commissario di Campo 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

  Vincenzo Romano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.sportescuola.gov.it/
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019 

PALLACANESTRO  3 c 3  ALLIEVI 

GIRONE A 

Data               GIOVEDI’ 7 MARZO 
Campo “TERRA DI LAVORO” CASERTA 
09:30 Gara 1 “DIAZ” CE  vs  “TERRA DI LAVORO” CE 

10:30 Gara 2   “GIORDANI” CE  vs  “BUONARROTI” CE  

11:30 Gara 3  

Gara 

233 3 

   vincente gara 1 vs  vincente gara 2   

 

GIRONE B 

Data            GIOVEDI’ 7 MARZO 
Campo “MAJORANA-BACHELET” SANTA MARIA A VICO 
09:30 Gara 1 “FERRARIS” CASERTA  vs  “CORTESE  MADDALONI 

10:30 Gara 2   “DON GNOCCHI” MADDALONI  vs “MAJORANA-BACHELET”   

11:30 Gara 3  

Gara 

233 3 

   vincente gara 1 vs  vincente gara 2   

 

GIRONE C 

Data          VENERDI’ 8 MARZO 
Campo LICEO “QUERCIA” MARCIANISE 
09:30 Gara 1 “CIRILLO” AVERSA  vs  “QUERCIA” MARCIANISE  

10:30 Gara 2  “FERMI” AVERSA  vs perdente gara 1  

11:30 Gara 3  

Gara 

233 3 

“FERMI” AVERSA   vs  vincente gara 1   

 

GIRONE D 

Data              VENERDI’ 8 MARZO 
Campo ISISS “AMALDI” SANTA MARIA CAPUA VETERE 
09:30 Gara 1 “AMALDI” SANTA MARIA C V  vs  “GAROFANO” CAPUA 

10:30 Gara 2   “GIANNONE” CASERTA  vs “GALILEI” PIEDIMONTE MATESE   

11:30 Gara 3  

Gara 

233 3 

   vincente gara 1 vs  vincente gara 2   

 

SEMIFINALE A QUATTRO SQUADRE 

Data               MERCOLEDI’ 13 MARZO 
Campo “TERRA DI LAVORO” CASERTA 
09:30 Gara 1 VINCENTE GIRONE A  vs  VINCENTE GIRONE B  

10:30 Gara 2 VINCENTE GIRONE C  vs VINCENTE GIRONE D  

11:30 Gara 3  

Gara 

233 3 

   FINALE 3° E 4° POSTO: PERDENTE GARA 1 VS PERDENTE GARA 2   

 

FINALE PROVINCIALE  

Data                   MERCOLEDI’ 27 MARZO 
Campo PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASERTA 
09:30  FINALE  3 c 3 ALLIEVI 

10:30  FINALE PALLAVOLO ALLIEVI 

11:30  FINALE PALLAVOLO ALLIEVE 
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Ambito Territoriale IX – Caserta 
UFFICIO COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

SERVIZI DI COMMISSARIO DI CAMPO 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019 

GIRONE:  
       

        DISCIPLINA SPORTIVA:  
  

DATA: 
 

categoria: 

        CAMPO: 
    

LOCALITA': 
 

        GARA N° SCUOLA SCUOLA risultato finale 

                

1   
 

    
 

    

  firma docente accompagnatore firma docente accompagnatore   

  ………………………………………… …………………………………………   

GARA N° SCUOLA SCUOLA risultato finale 

                

2   
 

    
 

    

  firma docente accompagnatore firma docente accompagnatore   

  ………………………………………… …………………………………………   

GARA N° SCUOLA SCUOLA risultato finale 

                

3   
 

    
 

    

  firma docente accompagnatore firma docente accompagnatore   

  ………………………………………… …………………………………………   
 

SQUADRA VINCITRICE DEL RAGGRUPPAMENTO: 

NOTE:  

 

FIRMA ARBITRI    FIRMA COMMISSARIO    FIRMA DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

 

 

IN CASO DI ASSENZA DELL’ARBITRO FEDERALE, LA FIRMA DEI DOCENTI SUL PRESENTE REFERTO SARA’ 

CONSIDERATA ANCHE COME ASSENSO AD AFFIDARE L’ARBITRAGGIO A TERZI  

Al  termine  della  gara  i  risultati  vanno  comunicati  possibilmente  telefonicamente  all'Ufficio Ed. Fisica di Caserta. 
I referti gara dovranno essere inviati via mail a: csa.ed.fisicacaserta@gmail.com 


