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 Ai Dirigenti  Scolastici 
                                                                                    Scuole di Istruzione Secondaria 
                                                                                    di 1 e 2 grado interessate  
             di Napoli e provincia 
     
 Al Delegato Regionale Campania 
      FIPAP 
 

 

Oggetto: Norme di partecipazione Fase Promozionale Napoli di Pallapugno 2018/2019. 

 
In allegato si inviano  le norme di partecipazione ed il calendario di gare relativo alla Fase 

Provinciale di Pallapugno dei Campionati Studenteschi 2018/2019, indetta ed organizzata dallo 

scrivente Ufficio in collaborazione con il Delegato Regionale della Campania della Federazione 

Italiana Palla Pugno. 

 
 

               IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                     
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019 

FASE PROMOZIONALE DI PALLAPUGNO 

SCUOLE SECONDARIE 1 E 2 GRADO CADETTI/E – ALLIEVI/E  

 

SEDE GIORNO DI SVOLGIMENTO 
 

IC 28 Giovanni XXIII/Aliotta, via Toscanella – Napoli   Giorno 13 maggio 2019 
 

Programma orario 
- Ore 9.00 ritrovo al Campo; 
- Ore 9.15 riunione tecnica;   
- Ore 9.30 inizio gare; 
-  

 Le scuole aderenti alla disciplina della Pallapugno possono partecipare alla Fase Provinciale con 
un'unica squadra per ogni categoria e/o sesso, composte da 6 giocatori/trici 8quattro titolari e 
due riserve), non saranno ammesse squadre con meno di 4 giocatori/trici; 

 Le iscrizioni vanno confermate inviando il Modello B generato dalla piattaforma 
www.sportescuola.gov.it, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico improrogabilmente entro 
le ore 12,00 del giorno 10 maggio 2019,  all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.napoli@gmail.com .  

 Non sono consentite iscrizioni sul campo. 

 ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in triplice 
copia, prodotta esclusivamente sul modello B scaricabile dalla Piattaforma online 
www.sportescuola.gov.it; 

 Gli studenti – atleti e i docenti accompagnatori, a richiesta dei giudici di gara e/o del 
Commissario di Campo dovranno esibire il documento legale di identità; 

 Squadre prive dei predetti documenti, o incomplete non saranno ammesse a disputare le gare;  

 La formula di svolgimento (girone e numero di set e di giochi) sarà definita in base alla 
conferma iscrizioni pervenute.  

 Si ricorda che Si ricorda che per le discipline sportive di squadra 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.  

 Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina e, per quanto non 
in contrasto, al Regolamento Tecnico FIPAP. 
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