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LUOGO
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ALUNNI AMMESSI
SQUADRE AMMESSE
NUMERO GIOCATORI
TEMPI DI GIOCO

REGOLE DI GIOCO

Progetto Giocosport 70 comuni in collaborazione con il
comitato provinciale FIPAV
Mercoledì 15 maggio 2019
Curtatone, Loc. Boschetto, Palazzetto dello Sport
ritrovo previsto ore 9,00
tutti gli alunni iscritti e frequentanti la classe quarta che
partecipa alla manifestazione.
sono ammesse fino a 16 classi, scelte tra le classi quarte
partecipanti alle manifestazioni zonali
la formazione che scende in campo è composta da 4 alunni
tanti quanti da permettere a tutti i bambini della classe di
giocare almeno un tempo;
alla fine di ogni tempo i bambini in campo dovranno essere
totalmente sostituiti con altri che non hanno ancora
giocato; è consentito ai bambini di giocare il secondo
tempo SOLO quando tutti hanno già giocato una volta;
qualora la classe fosse numericamente ridotta, gli alunni
potranno entrare in campo anche TRE volte, purché tutti i
bambini abbiano effettuato due turni di gioco
▪ il sistema di punteggio segue la regola del tie-break:
ogni azione un punto; l’inizio del gioco viene effettuato
tramite o la battuta da fondo campo o mediante
palleggio dal centro del campo alternativamente uno
per squadra;
▪ Il cambio dei bambini in campo avviene ogni 8 punti,
ossia quanto tutti hanno effettuato un turno di battuta;
▪ La squadra gira ogni volta che entra in possesso palla,
cioè prima di battere;

ABBIGLIAMENTO
ISCRIZIONI

ARBITRAGGI
IDONEITA'
PREMIAZIONI

▪ vince la partita la squadra che raggiunge il punteggio di
25 punti, ma qualora in una classe numerosa, non tutti i
bambini avessero avuto modo di entrare in campo, si
può proseguire fino al raggiungimento del 30 – 35
punti;
libero (si suggerisce la maglietta dello stesso colore)
le iscrizioni delle classi che ne abbiano acquisito il diritto a
partecipare dovranno pervenire all'ufficio educazione fisica
entro il 30 aprile 2019 tramite il sito internet
www.giocosport70comuni.it (dalla sezione “iscrizioni”,
“giocosport”)
a cura dell’organizzazione
mediante dichiarazione del genitore scaricabile alla pagina
“CIRCOLARI” del sito www.giocosport70comuni.it
al termine della manifestazione

