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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: Rimodulazione formula girone a 4 squadre 3c3. C. S. 2018/2019. 

In riferimento all’oggetto -fermo restando le disposizioni tecniche come da nota n.993 del 

24/01/2019- si comunica che lo scrivente Ufficio ha tenuto in serio esame la proposta avanzata da 

più docenti di scienze motorie di rivedere la formula che gestisce e disciplina i gironi a 4 squadre 

nel torneo di 3c3 di pallacanestro. 

Considerato che il Dispositivo Tecnico del Miur restringe enormemente i tempi tecnici di 

ogni gara, visto che il fine ultimo è quello di promuovere una sana e massiccia  partecipazione 

degli studenti ai giochi sportivi, considerata la necessità di allargare la partecipazione creando 

sempre più forme partecipative di confronto, si palesa l’ineludibile necessità di modificare la 

formula che gestisce i gironi a 4 squadre per il torneo di 3c3. 

 Pertanto, contrariamente a quanto indicato con nota n. 993 del 24/01/2019 si comunica che i 

gironi A, B, D (che al momento sono a quattro squadre)  e la semifinale a quattro squadre del 

13 marzo del torneo in oggetto saranno così gestiti:  

 

 SIMULAZIONE CONCENTRAMENTO A 4 SQUADRE - UNA GIORNATA GARA 

Data  Mercoledì 15 marzo 

Campo SM VERDI 

9.30  gara 1     A - B                                 

9:50  gara 2     C - D                                 

10:10 gara 3     A - C 

10:30 gara 4     B - D 

10:50 gara 5     A - D 

11:10  gara 6     B - C 
Vince il raggruppamento la squadra prima classificata. In caso di parità tra due o più squadre, vale la classifica 

avulsa. In caso di ulteriore parità vale la differenza canestri. In caso ulteriore di parità vince la squadra più giovane. 

Per la semifinale a quattro squadre del 13 marzo valgono gli stessi criteri per definire il 3° posto, mentre le prime due 

si contenderanno il Titolo Provinciale nella Festa dello Sport del 27 marzo al Palazzetto dello Sport di Caserta. 
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 Le rappresentative scolastiche sono invitate ad un attento rispetto dei tempi indicati e si 

sollecitano i Commissari di Campo ad individuare, tra i propri studenti, quelli maggiormente 

indicati a svolgere mansioni arbitrali e di giuria. 

 Si ricorda che al fine di ottimizzare i lavori del tavolo giuria e degli arbitri e rendere più 

scorrevole e lineare la manifestazione, non si potranno effettuare contemporaneamente due gare. 

  Considerata l’importanza della nota che modifica il RTG della Disciplina Sportiva, si 

chiede alle SS.LL. di voler dare adeguato risalto alla variazione, curandone ampia diffusione e 

informazione tra i docenti di Scienze Motorie.  

 

Cordialmente. 

 

 

 

Il Dirigente   Vincenzo Romano 
 

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