Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
AREA D – Supporto alla Scuola e alla Didattica
Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo – tel. 035/284111

fax 035/242974

e-mail:usp.bg@istruzione.it
Prot. n. 4144/C27a

Bergamo, 16 marzo 2010
Alla c.a.
¾ Dirigenti Scolastici degli istituti
Superiori di Bergamo e provincia
¾ Studenti rappresentanti nella
Consulta provinciale Studentesca e in
Consiglio di istituto
¾ Docenti di Educazione fisica
c.p.c.
¾ Comune di Bergamo, Assessorato allo
sport e alle politiche giovanili
¾ AIA – Associazione Italiana Arbitri Bergamo
LORO SEDI

Oggetto: Tornei sportivi CPS tra Istituti.
Come ogni anno, la Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo, in collaborazione con
l’Assessorato allo sport e alle politiche giovanili e l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) sezione
di Bergamo propone agli studenti degli Istituti superiori i tornei interscolastici di calcio,
basket e pallavolo. L’obiettivo principale di questi tornei è quello di favorire occasioni di
incontro tra studenti, nella certezza che i princìpi di sana competizione possano contribuire
ad alimentare un clima di rispetto reciproco e di conoscenza tra ragazzi. I tornei della
Consulta avranno per tema “Lo sport che aiuta a scavalcare ogni muro”che richiama
l’importante ricorrenza della caduta del Muro di Berlino e più in generale la necessità di
cooperare per un mondo più libero, aperto e vivibile. Come ogni anno le squadre iscritte
saranno chiamate ad interpretare il tema con un proprio slogan, da inserire nell’allegata
scheda di iscrizione. Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 31 marzo 2010 al Prof.
M. Fumoso (fax nr. 035/242974 – mail fumoso@istruzione.bergamo.it).
I calendari delle attività saranno comunicati al rientro dalle vacanze pasquali.
Invito tutti i soggetti in indirizzo a dare massima diffusione all’iniziativa e a collaborare per la
sua buona riuscita. Cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia
Responsabile del procedimento: Marco Fumoso – MF/ - Tel. 035 284211/Fax 035 242974
e mail: fumoso@istruzione.bergamo.it. Sito: www.istruzione.bergamo.it - www.consultastudenti.bg.it
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Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo

Regolamento e moduli di iscrizione
Tornei di calcio, basket e pallavolo - a.s. 2009/2010
I Tornei avranno luogo nei mesi di aprile e maggio 2010. Le partite si svolgeranno al di fuori
dell’orario scolastico, in orario pomeridiano, nei campi e nelle palestre messe a disposizione dai
singoli istituti e dal Comune di Bergamo (Assessorato allo sport e alle politiche giovanili), cercando
in una prima fase – dove necessario e possibile - di creare minigironi tra scuole vicine.
In base alle iscrizioni pervenute, le scuole partecipanti potranno essere suddivise in 4 zone
secondo la vicinanza geografica:
• Bergamo città
• Val Cavallina e valle Seriana
• Bassa bergamasca
• Val Brembana e zona dell’Isola
I tornei di basket e pallavolo si svolgeranno contemporaneamente, in un pomeriggio nonstop il cui
programma verrà definito in base alle iscrizioni pervenute.
Possono iscriversi ai Tornei tutti gli studenti frequentanti gli Istituti superiori di Bergamo e
provincia. Non sono ammessi studenti esterni alle scuole iscritte e di età superiore all’anno 1990
(massimo un membro per squadra). Le squadre sono open, possono cioè far parte dello stesso
team studenti dalle classi prime alle classi quinte.
Il torneo di pallavolo prevede una componente mista maschi/femmine sempre presente in campo
(almeno 1 ragazzo o una ragazza in gioco). La regola non vale per i tornei di calcetto e di basket.
Gli iscritti ai Tornei devono essere in possesso del certificato medico comprovante lo “Stato di
buona salute” a norma del D.M. 28/2/1983 e del D.P.R. 272/00, allegato H. Per il rilascio
gratuito del certificato di idoneità fisica da parte del medico di base o di altra struttura idonea
indicare “Partecipazione a giochi sportivi studenteschi”.
Circa la copertura assicurativa, valgono le coperture stipulate anche privatamente dall’Istituto di
appartenenza per le uscite – anche sportive - degli studenti in ambito didattico, in applicazione del
dpr 567 del 10/10/1996, art. 1, comma 1bis (“Tutte le attività organizzate dalle istituzioni
scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partneraiato con altre con altre
istituzioni o agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare

attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per
conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d’autore, tirocini, corsi post-diploma, attività
extracurriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività
svolte in base al presente regolamento”).
Gli arbitri del torneo di calcio saranno messi a disposizione dall’AIA di Bergamo.
Gli arbitri dei tornei di basket e volley saranno professori e/o studenti tesserati Fip e Fipav.
***

Regole dei Tornei
TORNEO DI BASKET
Le partite saranno svolte in metà campo e il numero di giocatori da schierare in campo
sarà di 3 per parte. Le squadre iscritte saranno accettate con una composizione minima
di 4 giocatori e massima di 6.
Gli incontri dureranno fino al raggiungimento dei 21 punti, in ogni caso – al massimo –
termineranno dopo 15 minuti (tempo unico con possibilità di chiamata di 1 time-out di 1
minuto per ogni squadra). Il tempo sarà continuato, senza interruzioni, ad esclusione dei
cambi (illimitati) e del time-out. Per ogni altra situazione valgono le regole adottate dalla
Fip (Federazione italiana pallacanestro).
LA MODALITA’ DI GIOCO SARA’ QUELLA ALL’“AMERICANA”: se attacca la squadra A e il
rimbalzo è preso da un giocatore della medesima squadra, l’azione può essere continuata
all’interno dell’arco dei tre punti. Se l’eventuale rimbalzo è preso da un giocatore della
squadra B, essendoci cambio di possesso, l’altra squadra deve uscire dall’arco dell’area
dei 3 punti e impostare una nuova azione.

TORNEO DI PALLAVOLO
Le gare saranno al meglio dei 3 set (a punteggio 25 con eventuale tie-break al 15). Le
squadre iscritte saranno accettate con una composizione minima di 8 giocatori e
massima di 10. Le squadre dovranno essere miste in ogni momento di gioco. Per ogni
altra situazione valgono le regole adottate dalla Fipav (Federazione italiana pallavolo).

TORNEO DI CALCIO A 5

Fair play per divertirsi insieme
Il torneo è un appuntamento classico per le scuole bergamasche: ragazzi di diversi
istituti del territorio si ritrovano il pomeriggio per dare vita ad un’accesa competizione
all’insegna del “Vinca il migliore”, nel rispetto delle regole e dell’avversario.
Il torneo è aperto alla partecipazione di un totale massimo di 24 squadre di Bergamo e
provincia, compresa una rappresentativa dell’AIA di Bergamo. L’organizzazione del
calendario sarà definita in base alle iscrizioni ricevute.
Il premio fair play
In ogni partita c’è un risultato sportivo che nasce dalle reti segnate e determina il
passaggio del turno. C’è però anche un risultato valoriale e comportamentale che
scaturisce dall’avere saputo muoversi in campo con correttezza, impegno e fair play. Per

premiare questa secondo dimensione del torneo, la CPS valuterà la correttezza del
comportamento delle squadre – tenendo conto anche dello slogan di iscrizione – al
termine di ogni partita.
Pertanto - oltre alla normale classifica a punti – verrà redatta una graduatoria per
premiare la squadra che ha dimostrato maggiore fair play. Il premio per la prima squadra
classificata sarà la fornitura di un kit di palloni per la propria scuola.
Il terzo tempo
Al termine della partita giocatori, arbitro e guardalinee eseguiranno sul campo il terzo
tempo di saluto.
Regole pratiche
• Le partite si svolgeranno su campi a 5 presso lo Spazio Polaresco del Comune di
Bergamo (via Polaresco 12, Longuelo, autobus nr. 8-9-19 dalla stazione di Bergamo e
da Porta Nuova).
• Le squadre iscritte saranno accettate con una composizione minima di 6 giocatori e
massima di 9.
• il limite minimo di presenza di giocatori in campo sarà di 4;
• le partite dureranno 15 minuti a tempo, con un intervallo di 5;
• il numero di cambi è illimitato, sono volanti e si possono effettuare in azione attiva;
• in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si faranno i calci di rigore (5 per
squadra);
• il fallo laterale si batte con i piedi toccando contemporaneamente la palla con una
mano;
• per ogni altra situazione valgono le regole adottate dalla FIGC.
Ogni arbitro delle partite dovrà comunicare alla Commissione Sport della CPS i risultati
ed altre informazioni utili.
Ulteriori informazioni per l’aggiornamento della situazione dei diversi tornei sono
disponibili sul sito della Consulta Provinciale Studentesca (www.consultastudenti.bg.it).
Per informazioni e contatti:
• Vincenzo Graccione (Presidente commissione sport CPS, vincegraccio@hotmail.it)
• Niccolò Fabrizi (Presidente CPS, nicco1066@hotmail.it)
• Prof. Marco Fumoso – USP Bergamo (fumoso@istruzione.bergamo.it) Tel. 035/284211
FAX 035/242974.
Il Referente CPS
Prof. G. Lanzi

Responsabile del procedimento: Marco Fumoso – MF/ - Tel. 035 284211/Fax 035 242974
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Consulta Provinciale Studentesca - Bergamo
TORNEO di BASKET tra ISTITUTI - 3 vs 3 – a.s 2009/2010
(studenti del biennio e del triennio, aperto a maschi e femmine)
Fax da inviare entro il 31/3/2010 al fax 035/242974, att. ne Prof. M. Fumoso.

ISTITUTO ________________________________________________
STUDENTE REFERENTE (OBBLIGATORIO, INDICARE mail e numero di
telefono) _____________________________________________________________________
EVENTUALE DOCENTE ACCOMPAGNATORE___________________________________
COLORE DELLA MAGLIA __________________________________
SLOGAN DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO ___________________________________
______________________________________________________________________________

COMPONENTI della squadra
NOME STUDENTE

CLASSE

TESSERATO SI/NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si dichiara che gli alunni sopraindicati sono iscritti e frequentanti e che sono in possesso
del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva ai sensi del D.M. 28/2/1983.

DATA ______________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO _________________________

Consulta Provinciale Studentesca - Bergamo

TORNEO di PALLAVOLO a.s. 2009/2010
(studenti del biennio e del triennio, torneo misto)

Fax da inviare entro il 31/3/2010 al fax 035/242974, att. ne Prof. M. Fummoso.

ISTITUTO ________________________________________________
STUDENTE REFERENTE (OBBLIGATORIO, INDICARE mail e numero di
telefono) _____________________________________________________________________
EVENTUALE DOCENTE ACCOMPAGNATORE___________________________________
COLORE DELLA MAGLIA __________________________________
SLOGAN DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO ___________________________________
______________________________________________________________________________

COMPONENTI della squadra
NOME STUDENTE

CLASSE

TESSERATO SI/NO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Si dichiara che gli alunni sopraindicati sono iscritti e frequentanti e che sono in possesso
del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva ai sensi del D.M. 28/2/1983.

DATA ______________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO _________________________

Consulta Provinciale Studentesca - Bergamo

CALCIO A 5 a.s. 2009/2010
(studenti del biennio e del triennio)

Fax da inviare entro il 31/3/2010 al numero 035/242974, att.ne Prof. M. Fumoso.

ISTITUTO ________________________________________________
STUDENTE REFERENTE (OBBLIGATORIO, INDICARE mail e numero di
telefono) _____________________________________________________________________
EVENTUALE DOCENTE ACCOMPAGNATORE___________________________________
COLORE DELLA MAGLIA __________________________________
SLOGAN DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO ___________________________________
______________________________________________________________________________

COMPONENTI della squadra
NOME STUDENTE

CLASSE

TESSERATO SI/NO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Si dichiara che gli alunni sopraindicati sono iscritti e frequentanti e che sono in possesso
del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva ai sensi del D.M. 28/2/1983.

DATA ______________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO _________________________

