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Ai Dirigenti Scolastici  
    Scuole Istruzione Secondaria 

di 1° e 2° grado, Statali e Paritarie di    
Napoli e Provincia 

  
         Al Presidente C.P. FIGH  
  
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 – Invio norme di partecipazione e Calendari 

Pallamano. 
  

Con la nota prot. 4614 del 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. 

Per il corrente anno scolastico, visto il numero di adesioni alla disciplina Pallamano, i tornei 
per le scuole di  1° e 2° grado saranno strutturati in un'unica giornata gara con formula all’italiana 
con tempi di gioco ridotti. 
      
Si ritiene opportuno precisare che: 

 Sono inserite nel calendario e partecipano alle fasi successive a quelle d’Istituto le 
rappresentative scolastiche (una per istituto), che hanno aderito alla disciplina con 
l’indicazione “tutte le gare”. 

 le gare relative alle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alla 
categoria Cadetti/e nati/e negli anni 2005 - 2006 

 le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla categoria 
Allievi/e nati/e negli anni 2002 – 2003 - 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo 
scolastico) 

 La rappresentativa scolastica deve essere formata da un minimo di 12 ad un massimo di 
14 alunni. Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di atleti 
rispetto a quello previsto sarà assegnata la perdita dell’incontro. Al fine di promuovere il 
valore educativo dell'attività sportiva secondo un principio inclusivo si ricorda che è 
obbligatoria la partecipazione alla gara di tutti gli iscritti a referto per almeno un’intera 
frazione di gioco, ovvero per una squadra composta da 12 atleti, 7 giocheranno la prima 
frazione e gli altri 5 dovranno essere impiegati nella seconda frazione; per una squadra 
composta da 13 atleti, 7 giocheranno la prima frazione e gli altri 6 dovranno essere 
impiegati nella seconda frazione; per una squadra composta da 14 atleti, 7 giocheranno la 
prima frazione e gli altri 7 dovranno essere impiegati nella seconda frazione; durante ogni 
frazione di gioco non sono consentiti cambi. 
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 ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire la distinta giocatori in triplice copia, prodotta 
esclusivamente sul modello B 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.   

 Ogni singolo torneo, maschile e femminile, primo e secondo grado, si svolgerà con la 
formula del concentramento con gare “little match”, ovvero, incontri con tempi ridotti e 
partite di sola andata. 

 
SCUOLE SECONDARIE I GRADO 

 2 tempi da 7 minuti e 30 secondi 
 al cambio campo dovranno essere effettuate obbligatoriamente le sostituzioni 
 sede di gara S.M. Pirandello-Svevo – Napoli; 10 maggio 2019 ore 8,30 

 
SCUOLE SECONDARIE II GRADO 

 2 tempi da 10 minuti 
 al cambio campo dovranno essere effettuate obbligatoriamente le sostituzioni      
 sede di gara “Tendostruttura La Salle” – Torre del Greco; 21 maggio 2019 ore 8,30 

 
 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                Luisa Franzese 

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

 
Allegati: 

- Calendari  
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PALLAMANO
TORNEO CADETTI - CADETTE

data 10-mag-19

campo S.M. Pirandello/Svevo - Napoli
TORNEO MASCHIELE

gara 1 torneo mas A - B A= I.C. 1 CANGEMI BOSCOREALE

gara 2 torneo mas C - D B= IC DE LUCA PICIONE CERCOLA

gara 3 torneo mas B - E C= I.C.  TROISI MASSIMO NAPOLI

gara 4 torneo fem X - Y D= IC M. POLO - GALILEI CARDITO 

gara 5 torneo mas D - E E= IC AMANZIO-RANUCCI-ALFIERI MARANO

gara 6 torneo mas A - C

gara 7 torneo mas B - D

gara 8 torneo fem Y - Z

gara 9 torneo mas A - E

gara 10 torneo mas B - C TORNEO FEMMINILE

gara 11 torneo fem Z - X X = IC M. POLO - GALILEI CARDITO

gara 12 torneo mas A - D Y = I.C. 1 CANGEMI BOSCOREALE

gara 13 torneo mas C - E Z = IC DE LUCA PICIONE CERCOLA 

commiss.

TORNEO ALLIEVI - ALLIEVE

data 21-mag-19

campo Tendostruttura La Salle - T/Greco
TORNEO MASCHILE

gara 1 torneo fem X - Y A = I.I.S.S. "F. S. NITTI" NAPOLI

gara 2 torneo mas A - B B = IIS "EUROPA" POM. D'ARCO

gara 3 torneo mas C - D C = L.STATALE  PITAGORA-CROCE T/ANNUNZIATA

gara 4 torneo fem Y - Z D = ITC-ITCG  MASULLO-THETI NOLA

gara 5 torneo mas A - C

gara 6 torneo mas B - D TORNEO FEMMINILE

gara 7 torneo fem Z - X X = I.I.S.S. "F. S. NITTI" NAPOLI

gara 8 torneo mas B - C Y = L.STATALE  PITAGORA-B.CROCE T/ANNUNZIATA

gara 9 torneo mas A - D Z = ITC-ITCG  MASULLO-THETI NOLA

commiss.

Girone unico all'italiana con incontri di sola andata  
 con due tempi di gioco della durata di 7' e 30''  ciascuno 

Nella seconda frazione di gioco (di ogni incontro) dovranno 
essere impiegati tutti gli alunni iscritti a referto 

Girone unico all'italiana con incontri di sola andata  
 con due tempi di gioco della durata di 10' ciascuno 

Nella seconda frazione di gioco (di ogni incontro) dovranno 
essere impiegati tutti gli alunni iscritti a referto 
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