5° Meeting Martini Fair Play “Ripartenza”
Torneo Interscolastico 7 Maggio 2022
Scuole partecipanti:

I.T.E. P. Martini

squadra A

L. Artistico Foisio Fois

squadra B

L. Scientifico Pitagora

squadra C

L.C. Siotto

squadra D

L’appuntamento per tutti i partecipanti è fissato per le ore 08:45 presso
l’istituto Martini in Via Cabras – Monserrato. L’inizio delle gare è previsto per
le ore 09:30, il termine di tutte le gare per le ore 12:30 circa.
Al termine delle gare di volley, nella palestra, saranno effettuate le
Premiazioni di tutti i partecipanti, dei 1° - 2° - 3° classificati nelle varie
specialità ed il premio “Fair Play” per ogni disciplina
Discipline degli incontri:
- Pallacanestro 3 vs 3: ogni squadra dovrà avere in campo almeno 1 (una)
ragazza:
- Pallavolo: ogni squadra dovrà essere mista e avere in campo al massimo 3
(tre) ragazzi.
- Calcio a 5: ogni squadra sarà mista con almeno 2 ragazze in campo.

- Le partite di pallavolo saranno disputate nella Palestra
- Le partite di calcio a 5 nel campo di calcetto in erba sintetica
- Le partite di basket 3>3 saranno disputate nel campo esterno
REGOLAMENTO
a) Ogni squadra dovrà essere composta da almeno 8 (otto) giocatori/trici a
disposizione, individuati in apposito elenco scritto. Potranno giocare tutti
gli alunni delle Classi dalla Prima alla Quinta, purché regolarmente iscritti
e frequentanti le rispettive Scuole
b) Le Squadre degli Istituti partecipanti ad ogni disciplina, dovranno
incontrarsi fra loro: secondo la formula riportata nel calendario incontri,
più finale 3° e 4° posto e 1° e 2° posto.
c) L’ordine e l’orario delle varie partite è stabilito secondo il calendario
allegato.
DURATA DELLE VARIE PARTITE
d) La pallavolo: è previsto un solo set che terminerà al raggiungimento del
21mo punto da una delle squadre senza l’obbligo dei due punti di
vantaggio, con il limite massimo di durata di 20 (venti) minuti. Se nel
limite di tempo indicato il set non sarà concluso, la vittoria sarà assegnata
alla squadra al momento in vantaggio.
e) Calcio a 5: si effettuerà una sola partita che durerà max 20 (venti) minuti,
suddivisi in due tempi da 10 (dieci) minuti senza recuperi o interruzione
tra i due tempi. I Cambi potranno essere continui con l’obbligo di avere
almeno due ragazze in campo e di far giocare tutti i ragazzi in elenco.
f) La partita di basket 3>3 terminerà al raggiungimento di 21 punti da parte
di una squadra nel tempo max di 10 (dieci) minuti.

g) I punteggi assegnati ad ogni squadra saranno i seguenti: 3 (tre) punti per
la vittoria, 1(uno) per il pareggio, 0 (zero) per la sconfitta.
h) In caso di parità di punteggio finale tra più squadre, la vittoria sarà
attribuita mediante il calcolo della:
- Miglior differenza punti complessiva nella pallavolo e nel basket.
- Miglior differenza reti nel Calcio a 5.
ARBITRAGGIO
- Tutte le partite saranno arbitrate da ex alunni o studenti che abbiano
frequentato corsi di formazione arbitrale o dai Professori disponibili. In
ogni caso i docenti saranno responsabili della supervisione degli incontri.

- E’ necessario che venga tempestivamente comunicato il
colore delle maglie che ciascun Istituto vorrà adottare
(Basket e Calcio 5), in caso di medesimo colore si
utilizzeranno le pettine.

Martini – Azzurro nazionale
Pitagora
Siotto
Fois -

Premiazioni
Alla fine degli incontri (max ore 12.45) tutte le rappresentative si
schiereranno in palestra. Il Dirigente/i supportati da alcuni ragazzi/e
consegneranno le coppe alle prime tre squadre classificate per ogni
disciplina, i trofei fair play e la medaglia a tutti gli atlete/i.
FINE PREMIAZIONI ORE 13.00 circa.

Calendario incontri
Calcio
Ore
Ore

9.30
10.00

squadra A – squadra B
squadra C – squadra D

Finale 3 – 4 posto
Seconda classificata girone (A_B) – Seconda classificata girone (D_C)
Finale 1 – 2 posto
Prima classificata girone (A_B) – Prima classificata girone(D_C)
Ore 11.15
squadra ___ – squadra ___

Calendario incontri
Pallavolo
Ore
Ore

9.30
10.00

squadra D – squadra E
squadra A – squadra B

Finale 3 – 4 posto
Seconda classificata girone (A-B) – Seconda classificata girone(C-D)
Ore 10.45
squadra _________ – squadra ____________
Finale 1 – 2 posto
Prima classificata girone (A-B) – Prima classificata girone(C-D)
Ore 11.15
squadra __________ – squadra ___________

N.B. il riscaldamento dell’incontro successivo, sarà effettuato in altri
spazi, anche all’aperto.

Calendario incontri
Basket
Ore 9.30
squadra A – squadra B
squadra D – squadra C

classifica (A-B-C-D)
_______________
_______________
_______________
_______________

Ore 9.45
squadra A – squadra C
squadra B – squadra D
Ore 10.15
squadra A – squadra D
squadra B – squadra C
Finale 3 – 4 posto
Ore 10.30

squadra ___ – squadra ___

Vincente _____________

Finale 1 – 2 posto
Ore 10.45

squadra ___ – squadra ___

Vincente _____________

