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Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                       Scuole di Istruzione Secondaria  

           di 1 e 2 Grado 
                                                                                             della Provincia di Napoli 

 

  Ai Docenti Referenti CSS di Napoli 
 

All’OPSS Napoli 
 

Al Delegato CP FIBa Napoli 
       

Oggetto: Progetto Nazionale Campionati Studenteschi 2021/22. Norme e Calendari per la Finali Provinciali di 
Badminton e Parabadminton dei Campionati Studenteschi – PalaSirio 26 e 28 aprile 2022 – Cercola. 

 

 Nell’inviare, in allegato, le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alle Finali Provinciali 
di Badminton e Parabadminton dei Campionati Studenteschi 2021/2022, per le categorie Allievi - Allieve e 
Categoria Unica Mista per le scuole Secondarie di Primo Grado, indetti ed organizzati dal Coordinamento 
Educazione Fisica e Sportiva dell’Ambito Territoriale di Napoli, d’intesa e con la collaborazione tecnica della 
Delegazione Provinciale della Federazione Italiana di Badminton di Napoli, si precisa quanto segue: 

• sono ammesse alla Finale in oggetto tutte le rappresentative delle Istituzioni scolastiche che 
a. si siano registrate sul portale www.campionatistudenteschi.it  
b. abbiano indicato nelle “Preadesioni” Badminton e Parabadminton, con le relative categorie 
c. abbiano deliberato di partecipare alle fasi successive a quelle d’Istituto 
d. abbiano aderito all’EVENTO sul portale 
e. confermino l’iscrizione, come indicato nel Dispositivo Tecnico allegato 

• le gare di Badminton delle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alle Categorie 
Unica Mista nati/e 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nei casi di studenti in anticipo scolastico;  

• le gare di Parabadminton delle secondarie di primo grado si riferiscono alla Categoria Unica Mista 
nati/e 2007 - 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nei casi di studenti in anticipo scolastico; 

• le gare delle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla Categoria Allievi ed Allieve 
nati/e negli anni 2005 – 2006 - 2007 e 2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico;  

• per le gare di Parabadminton delle secondarie di secondo grado, la Categoria è Unica Mista per i nati/e 
2005 – 2006 - 2007 e 2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico; 

• il giorno della gara, all’accredito, i docenti accompagnatori dovranno consegnare il modello EVENTI 

generato dalla piattaforma protocollato e firmato dal Dirigente Scolastico. 
 

 Per l’accesso agli impianti sportivi e per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche, valgono le 
norme indicate nel D.L. del 24.03.2022 n° 24, richiamate nel D.M. n. 82 del 31.03.22 Piano per la prosecuzione, 
nell’ anno scolastico 2021/22, delle attività scolastiche, educative e formative… 
         

                     IL DIRIGENTE  
                   Luisa Franzese 

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

 
 
ALLEGATI:       
- Dispositivo Tecnico 1 Grado 
- Dispositivo Tecnico 2 Grado 
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DISPOSITIVO TECNICO 2 GRADO 
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/2022 

FASE PROVINCIALE DI BADMINTON E PARABADMINTON 

SCUOLE SECONDARIE DI  2 GRADO 

SEDE E DATA DI SVOLGIMENTO 

PALASIRIO – Viale dei fiori, Cercola       26 aprile 2022 
 

CATEGORIE 
Badminton Allievi/e:   nati anni 2005 – 2006 - 2007 – 2008 (in caso di anticipo scolastico)                
Parabadminton Unica Mista: nati anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 (in caso di anticipo scolastico)  
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 8.50 Riunione Arbitri e Concorrenti  
Ore 9.15 Termine conferma iscrizioni  
Ore 9.30 Inizio gare  
 

N. B.  L’ordine delle partite sarà sorteggiato e comunicato alla riunione Arbitri e concorrenti il 
giorno della gara. Le Rappresentative che dovessero presentarsi a gara già iniziata non saranno 
ammesse a partecipare. 
 
PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse alla Fase Provinciale le rappresentative femminile e maschile delle Istituzioni 
scolastiche che si sono regolarmente registrate sul portale www.campionatistudenteschi.it, hanno 
indicato nelle Preadesioni la disciplina Badminton e Parabadminton per le categorie Allievi ed 
Allieve, hanno deliberato di partecipare alle Fasi successive a quelle di Istituto, hanno aderito 
all’Evento in piattaforma e confermano l’iscrizione. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRA 
La rappresentativa d’Istituto è composta da 4 alunni/e i quali devono tutti obbligatoriamente 
disputare almeno una partita ad ogni incontro. 
Per il Parabadminton la rappresentativa d’Istituto è composta da 2 alunni/e con qualsiasi tipologia 
di disabilità fisica o intellettiva relazionale e sensoriale (sordi) 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 
Le conferme iscrizioni, redatte sul modello EVENTI generato dalla piattaforma, protocollato e 
firmato dal Dirigente scolastico, vanno trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo 
edfisica.napoli@gmail.com improrogabilmente entro le ore 13,00 del 21/04/2022. 
Iscrizioni prodotte su modelli difformi non saranno prese in considerazione. 
 

DOCUMENTI 
In occasione delle gare, i docenti accompagnatori dovranno consegnare il modello EVENTI generato 
dalla piattaforma come indicato per la conferma iscrizioni. 
A richiesta dei Giudici di gara e dei Commissari di campo, gli studenti e i docenti accompagnatori 
dovranno essere in possesso di un documento legale di identità. Nel caso ne risultassero privi non 
saranno ammessi a disputare le gare in programma.  
  

mailto:edfisica.napoli@gmail.com
http://www.campionatistudenteschi/
mailto:edfisica.napoli@gmail.com


                                                   
USR CAMPANIA                                                                                                             D.P. FIBa - Napoli                 

   Uff. Ed. Fisica e Sportiva Napoli         

Raimondo Bottiglieri                                                                             tel. 081.5576452-298            
E-mail: edfisica.napoli@gmail.com                                                    sito: www.edfisicacampania.it  

 

2 

 
PROGRAMMA TECNICO II grado 

• Badminton: 3 Singoli, 2 Doppi. In base al numero delle squadre presenti il giorno della gara la 
Giuria confermerà se i singoli set si giocheranno regolarmente o con formula ridotta. 

• Parabadminton: 2 singoli. 

• A rotazione uno degli atleti/e deve svolgere obbligatoriamente la funzione di arbitro. 

• Sul campo saranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti delle squadre. 
 

Ogni rappresentativa deve essere provvista di racchette e volani. 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Le due squadre che si incontrano devono giocare le 5 partite previste (3 singoli e 2 doppi), per cui i 
risultati possibili in un incontro sono 5-0, 4–1, o 3–2. 
Ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto. Tutti i punti ottenuti da ogni squadra 
concorrono a formare la classifica finale per ciascun girone. 
Inoltre, alla rappresentativa che si aggiudica l’incontro viene assegnato un punto bonus (ad 
esempio se un incontro termina per 5 a 0 alla squadra vincente vengono assegnati 6 punti e alla 
squadra perdente vengono assegnati 0 punti, se un incontro termina per 4 a 1 alla squadra 
vincente vengono assegnati 5 punti e alla squadra perdente viene assegnato 1 punto, se un 
incontro termina per 3 a 2, alla squadra vincente vengono assegnati 4 punti e alla squadra 
perdente vengono assegnati 2 punti).  
N. B. Da non confondere i punti che concorrono a formare la classifica finale (1 partita di singolo 
vinta = 1 punto) dai punti ottenuti nei parziali dei set giocati (ad es. 11 - 8). 
 
L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente: I) doppio; II) doppio (giocatori differenti dal 
primo doppio); III) singolo; IV) singolo; V) singolo. 
 

CASI DI PARITA’ 
In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 
1) Scontro diretto; 2) partite vinte; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 5) in caso di 
ulteriore parità prevarrà la squadra con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni). 
Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra partite, giochi o punti vinti e 
quelli persi.  
 
RINVIO 

Per quanto non previsto si rinvia alla scheda tecnica della specifica disciplina e, per quanto 
non in contrasto, al Regolamento Tecnico FIBa. 
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DISPOSITIVO TECNICO 1 GRADO 
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/2022 

FASE PROVINCIALE DI BADMINTON E PARABADMINTON 

SCUOLE SECONDARIE DI  2 GRADO 

SEDE E DATA DI SVOLGIMENTO 

PALASIRIO – Viale dei fiori, Cercola       26 aprile 2022 
 

CATEGORIE 
Badminton Unica Mista  nati anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011 (in caso di anticipo scolastico)                
Parabadminton Unica Mista nati anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011(in caso di anticipo scolastico)  

 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 8.45 Riunione Arbitri e Concorrenti  
Ore 9.15 Termine conferma iscrizioni 
Ore 9.30 Inizio gare  
 

N. B.  L’ordine delle partite sarà sorteggiato e comunicato alla riunione Arbitri e concorrenti il 
giorno della gara. Le Rappresentative che dovessero presentarsi a gara già iniziata non saranno 
ammesse a partecipare. 
 

PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse alla Fase Provinciale le rappresentative femminile e maschile delle Istituzioni 
scolastiche che si sono regolarmente registrate sul portale www.campionatistudenteschi.it, hanno 
indicato nelle Preadesioni la disciplina Badminton e Parabadminton per la categoria Unica Mista, 
hanno deliberato di partecipare alle Fasi successive a quelle di Istituto, hanno aderito all’Evento in 
piattaforma e confermano l’iscrizione. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRA 
La rappresentativa d’Istituto è composta da 4 alunni/e (2F + 2M). Tutti i componenti la 
rappresentativa devono prendere parte alle gare in programma, lo stesso alunno non può 
partecipare a più di una specialità. 
Per il Parabadminton la rappresentativa d’Istituto è composta da 2 alunni/e con qualsiasi tipologia 
di disabilità fisica o intellettiva relazionale e sensoriale (sordi) 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 
Le conferme iscrizioni, redatte sul modello EVENTI generato dalla piattaforma, protocollato e 
firmato dal Dirigente scolastico, vanno trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo 
edfisica.napoli@gmail.com improrogabilmente entro le ore 13,00 del 21/04/2022. 
Iscrizioni prodotte su modelli difformi non saranno prese in considerazione. 
 
DOCUMENTI 
In occasione delle gare, i docenti accompagnatori dovranno consegnare il modello EVENTI generato 
dalla piattaforma come indicato per la conferma iscrizioni. 
A richiesta dei Giudici di gara e dei Commissari di campo, gli studenti e i docenti accompagnatori 
dovranno essere in possesso di un documento legale di identità. Nel caso ne risultassero privi non 
saranno ammessi a disputare le gare in programma.  
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PROGRAMMA TECNICO I grado 

• Badminton: Doppio misto, Singolo maschile e Singolo femminile. In base al numero delle 
squadre presenti il giorno della gara la Giuria confermerà se i singoli set si giocheranno 
regolarmente o con formula ridotta. 

• Parabadminton: 2 singoli. 

• A rotazione uno degli atleti/e deve svolgere obbligatoriamente la funzione di arbitro. 

• Sul campo saranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti delle squadre. 
 

Ogni rappresentativa deve essere provvista di racchette e volani. 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Le due squadre che si incontrano devono giocare le 3 partite (1 doppio, due singoli) previste dal 
programma tecnico e, alla fine, ogni singola partita vinta darà diritto ad un punto, per cui la 
vittoria potrà avvenire per 3- 0 o 2-1.  
Tutti i punti ottenuti da ogni rappresentativa per ciascuna partita concorrono a formare la 
classifica finale di ciascun girone.  
L’ordine di svolgimento delle partite è il seguente: I) doppio misto; II) singolo maschile; III) 
singolo femminile 
 

CASI DI PARITA’ 
In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 

2) Scontro diretto; 2) partite vinte; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 5) in caso di 
ulteriore parità prevarrà la squadra con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni). 

Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra partite, giochi o punti vinti e 
quelli persi.  
 
RINVIO 

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

 

 

 

mailto:edfisica.napoli@gmail.com

		2022-04-08T11:45:46+0000
	FRANZESE LUISA


		2022-04-08T14:10:23+0200
	protocollo




