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Il saluto del  

Presidente Nazionale A.N.I.E.S. 

Milano, 23 febbraio 2019 

 
Cari ragazzi, 

il motto proposto da una di voi, Giulia Torrisi del convitto Cutelli di 

Catania, per questa XIII edizione delle convittiadi è "Insieme abbia-

mo già vinto". E' un motto bellissimo, che supera il celebre 

"L'importante non è vincere, ma partecipare" erroneamente attribuito a De Coubertin, il quale, 

quando lo pronunciò, ne citò la fonte: la predica di un vescovo, Ethelbert Talbot, durante 

le Olimpiadi del 1908. La frase originale diceva: "L'importante nella vita non è solo vincere, ma 

aver dato il massimo. Vincere senza combattere non è vincere" . La versione originale quindi 

insiste sul concetto che la vera sfida è con se stessi e questo ovviamente non vale solo nello 

sport, ma ancor più nella vita: la scuola, ad esempio, non è una gara fra gli alunni della stessa 

classe che sarebbe anche ingiusta in quanto ciascuno di loro parte da basi e possibilità diverse, 

ma una gara di ciascun alunno con se stesso, volta ad acquisire sempre nuove competenze. La 

frase del vescovo Talbot sfata il mito della vittoria facile, che oggi sembra essere coltivato dai 

media ed in particolare dal web, che illude di poter guadagnare somme enormi con un semplice 

video o un semplice gioco. La vittoria è sempre il risultato di un combattimento che costa fatica, 

sforzo e sudore, altrimenti non è vittoria, ma illusione.  Il motto di queste convittiadi va però 

oltre, perché sottolinea che lo stare insieme, il superare la solitudine che paradossalmente nel 

mondo della comunicazione facile sembra aumentare ogni giorno di più, è già una vittoria, forse 

la più grande delle vittorie. Per stare insieme bisogna darsi regole condivise e bisogna rispettar-

le, con lo sforzo e la fatica che ciò comporta. Lo sport è l'esempio con cui è possibile compren-

dere meglio l'importanza di averle per condividere qualcosa insieme: sarebbe possibile giocare 

una partita senza un regolamento? L'esistenza delle regole e la loro uniformità è la base della 

società civile e per questo ciascuno di voi è chiamato ogni giorno ad osservarle e a far capire ai 

compagni perché esse sono importanti. Un'ultima raccomandazione: ringraziate le migliaia di 

docenti, educatori e membri del personale ATA che ogni giorno lavorano per voi, spesso con 

tanta fatica e scarsa retribuzione e tanto hanno fatto affinché voi poteste essere qui nello splen-

dido villaggio Bell'Italia, rappresentando veramente l'Italia più bella, quella delle istituzioni 

educative statali che si sono associate nell'ANIES per superare la solitudine, per aiutarsi a vicen-

da e per darsi dei princìpi comuni. In bocca al lupo a tutti per la vostra gara più importante: 

quella della vita.                     

Il Presidente 
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Il 23 febbraio u.s. si è tenuto presso il nostro Educandato l’incontro di 

preparazione delle Convittiadi 2019, cui hanno preso parte gli educatori 

rappresentanti dei vari Convitti ed Educandati coinvolti.  È in questa 

occasione che abbiamo avuto l’onore di incontrare Davide Mazzanti, il 

noto allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo. Lo abbiamo invita-

to a raccontarci la sua esperienza di uomo e di sportivo, e in che modo 

nella sua vita ha avuto modo di sperimentare il valore educativo dello 

sport, sia come giocatore, sia, soprattutto, come allenatore. Con parole semplici, ma piene di saggezza, 

quella vera, di certo non determinata da un’educazione astratta e libresca, ma da una vita vissuta con 

intensità, Davide, rispondendo con puntualità e precisione alle domande che i nostri ragazzi presenti gli 

hanno posto, ci ha raccontato il suo percorso di vita e come è arrivato ad essere l’uomo e l’allenatore di 

successo che è oggi. Del suo racconto ci ha colpito innanzitutto questo: il valore e l’importanza che, per la 

sua crescita, hanno avuto per lui certi incontri, che lo hanno segnato e aiutato a crescere, in primisl’incon-

tro con la sua insegnante di italiano delle scuole professionali, che lui, come scriveva in un tema, aveva 

scelto perché erano le scuole per gli “incapaci”; l’insegnante, dopo aver letto il suo tema, ha voluto subito, 

intelligentemente, liberarlo dal fardello di questo pregiudizio, facendogli capire che, appunto di un pregiu-

dizio, si trattava, riuscendo così a ridargli fiducia in se stesso. Questa lezione, abbiamo capito, è stata 

decisiva per lui, non solo per la sua vita personale, (dopo la scuola professionale ha deciso, infatti, di ‘fare 

il salto’ e di iscriversi a ingegneria, ma poi l’incontro affascinante con un allenatore lo ha spinto verso la 

facoltà di scienze motorie), ma anche per la sua carriera di allenatore sportivo, perché essa ha determinato 

un modo ‘diverso’ e libero di guardare agli altri e al loro talento, un modo personale e originale, privo di 

pregiudizi, teso a valorizzare e non “a bastonare”, come Davide stesso ha testimoniato, rispondendo alle 

domande successive. “Campioni si nasce”, gli diceva la sua mamma, per cercare di distoglierlo dalle sue 

giovanili e forse un po’ ingenue ansie di successo, ma il significato vero di queste parole, Davide lo ha 

colto grazie a quello sguardo nuovo cui si accennava poc’anzi, e germinato in lui in seguito all’incontro 

con la professoressa, e cioè che davvero “ognuno di noi nasce campione”, basta solo saper guardare l’altro 

senza precomprensioni, aiutandolo a sviluppare le sue capacità e  potenzialità in qualunque direzione 

portino. Questo ci è sembrato ilfil rouge della testimonianza di Davide, ed anche ciò a cui lui stesso attri-

buisce il suo attuale successo di allenatore sportivo. Ed è una grande lezione per noi che, a vario titolo, 

come insegnanti, educatori e genitori, siamo impegnati ad aiutare gli altri a crescere, e che spesso soccom-

biamo alla tentazione di imporre dei modelli prefabbricati che schiacciano e annichiliscono invece di 

cercare di promuovere e valorizzare, come ha testimoniato ancora Davide, parlando della sua attività di 

allenatore: è importante, diceva, avere uno stile proprio, perché non c’è uno stile più vincente dell’altro, 

mentre spesso siamo tentati di assomigliare a un modello che ci snatura e ci soffoca come un abito stretto. 

Jole Bassi 

EDUCAZIONE E SPORT 

INCONTRO CON DAVIDE MAZZANTI 
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Cesare Aldorasi (C.N. Avellino) 

Giuseppe Attinasi  ( C.N. Palermo) 

Gianluca Carlucci ( C.N. Tivoli) 

Francesco De Falco (C.N. Cagliari) 

Luigi De Martino (C.N. Napoli) 

Marco De Ruberis (C.N. Roma) 

Marco Lanza (C.N. Torino) 

Eugenio Modugno (Ed. Milano) 

Giuseppe Percudani (C.N. Parma) 

Benedetto Piazza (Ed. Palermo) 

Pasquale Risalto (C.N. Lovere) 

Giancarlo Scoyni (C.N. Cividale) 

COMMISSIONE TECNICA 

COMMISSIONE TECNICA (SORTEGGI e CALENDARI SPORT)                         

EDUCANDATO “Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa” di Milano                                              

Venerdi 22 febbraio 2019 

DIRETTIVO A.N.I.E.S. 

prof.ssa Roberta BELLINA, educandato di Udine 

prof.ssa Vanna CONTINI, convitto di Sassari 

prof. Francesco FASCIANO, convitto di Campobasso 

prof. Nicola FONZO, convitto di Novara 

prof.ssa Giulia GUGLIELMINI, convitto di Torino 

prof.ssa Angela RANDAZZO, educandato di Palermo 

prof. Paolo REALE, convitto di Roma 

prof. Paolo ROSSETTI, convitto di Cagliari. 

PRESIDENTE A.N.I.E.S. 

prof. Giorgio Ragusa, educandato di Milano 

REFERENTI SU QUESTIONI EDUCATIVE ED AMMINISTRATIVE 

DELEGATO NAZIONALE 

Alfonso Bonito (Ed. Milano) 

Francesco Alario, convitto di Roma - Gianfranco Tonetti, educandato di Udine 

RIUNIONE COMMISSIONE TECNICA e DELEGATO NAZONALE                

CONVITTO NAZIONALE “Vittorio Emanuele II” di Cagliari                                                

Venerdi 9 novembre 2018 
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EDUCANDATO STATALE  

“Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa” 

Via Passione, 12 — MILANO 

setticarraro.edu.it 

L’ISTITUZIONE EDUCATIVA ORGANIZZATRICE 
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ORGANIGRAMMA 

RETTORE ISTITUTO ORGANIZZATORE: prof. Giorgio Ragusa                   

rettore@setticarraro.gov.it            

DELEGATO NAZIONALE A.N.I.E.S.: ed. Alfonso Bonito                                  

bonito@setticarraro.gov.it 

RESPONSABILE SPORTIVO ed EVENTI: ed. Eugenio Modugno                 

modugno@setticarraro.gov.it 

RESPONSABILE ATTIVITA’ TEATRALI e MUSICALI: ed. Maria Nuzzo          

nuzzo@setticarraro.gov.it 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE: ed. Jole Bassi bassi@setticarraro.gov.it 

GIUDICE UNICO SPORTIVO – RESPONSABILE FAIR PLAY:                         

avv. Carla Maria Grazia Genesio 

RESPONSABILI  ARBITRI: dott. Sebastiano Danese, dott. Nicola Bassetto 

SUPERVISORE ARBITRALE: prof. Paolo Visconti                     

RESPONSABILI CONCORSO LOGO:                                                                 

prof. Simonetta Grillo, prof. Marta Dell’Angelo 

GRAFICA E PUBBLICITA’: Prof. Marta Dell’Angelo 

WEB MASTER, VIDEO e FOTOGRAFIA: Davide Rusconi, Lorenzo Quaquarelli 

RESPONSABILE VILLAGGIO BELLA ITALIA: dott. Francesca Stevanoni  

groups@camping-bellaitalia.it   - SEGRETERIA: dott. Nadia Fioletti 

Vice Direttore Villaggio BELLA ITALIA: dott. Amedeo Cremona 

mailto:modugno@setticarraro.gov.it
mailto:nuzzo@setticarraro.gov.it
mailto:bassi@setticarraro.gov.it
mailto:management@camping-bellaitalia.it
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REGOLAMENTO  

PREMIO FAIR PLAY 
Il premio Fair Play è un riconoscimento che verrà assegnato all’Istituzione Educativa 

che avrà ottenuto più punti E-MVP (Education - Most Valuable Player) indicatori del 

corretto comportamento, tenuto sui campi da gioco, da parte dei propri studenti/

atleti. Negli sport di squadra (Basket; Pallavolo; Sand Volley; Calcio) il premio E-MVP 

sarà assegnato al termine di ogni partita con giudizio insindacabile dell’arbitro; l’ar-

bitro al termine di ogni partita designerà il vincitore del premio e gli consegnerà un   

buono sul quale saranno stati riportati gli estremi della gara (data, ora, nomi delle 

squadre avversarie, girone); ad essi l’arbitro aggiungerà di suo pugno il nome del    

vincitore  designato. Negli sport individuali (Scacchi; Calcio balilla; Tennis; Tennis    

Tavolo; Corsa Campestre; Nuoto) il premio E-MVP sarà assegnato ai 3 migliori gioca-

tori di ogni girone e/o      torneo con giudizio insindacabile del giudice di gara, il qua-

le, allo stesso   modo dell’arbitro, al termine del torneo consegnerà ai vincitori desi-

gnati un buono con il nome.  

Il vincitore designato potrà ritirare il GADGET presentando il buono con il proprio 

nome all’Ufficio di Segreteria delle Convittiadi posto dentro il Villaggio Bella Italia. 

Il nome del vincitore sarà riportato dagli addetti della Segreteria delle Convittiadi in 

un apposito registro; ogni premio vinto dal singolo atleta andrà a fornire un punto 

al  Convitto o Educandato cui l’atleta appartiene; al termine delle competizioni sarà 

premiato, con il riconoscimento FAIR PLAY, il Convitto o Educandato che avrà rag-

giunto il miglior QUOZIENTE PUNTI  ( NUMERO E-MVP/NUMERO DI SPORT ) 
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DISTRIBUZIONE PREMI E-MVP NEI DIVERSI SPORT 

CALCIO A 5 MASCHILE SMALL e LARGE: uno per ogni gara 

CALCIO A 5 FEMMINILE SMALL e LARGE: uno per ogni gara 

BASKET SMALL E LARGE: uno per ogni gara 

PALLAVOLO SMALL e LARGE: uno per ogni gara 

SAND VOLLEY SMALL E LARGE MASCHILE e FEMMINILE: uno per ogni gara 

TORNEO TENNIS TAVOLO SMALL e LARGE:  1 per ogni girone + 3 fase finale 

TORNEO CALCIO BALILLA SMALL e LARGE: 1 per ogni girone + 3 fase finale 

TORNEO SCACCHI SMALL e LARGE: 3 per categoria  

TORNEO DI TENNIS INDIVIDUALE MASCHILE SMALL e LARGE: 3 per categoria 

TORNEO DI TENNIS INDIVIDUALE FEMMINILE SMALL e LARGE: 3 per categoria 

NUOTO MASCHILE SMALL e LARGE: 3 per categoria 

NUOTO FEMMINILE SMALL e LARGE: 3 per categoria 

CORSA CAMPESTRE INDIVIDUALE MASCHILE SMALL e LARGE: 3 per categoria 

CORSA CAMPESTRE INDIVIDUALE FEMMINILE SMALL e LARGE: 3 per categoria 

Gli studenti (atleti e non) delle Istituzioni Educative  che venissero ripetutamente 
richiamati da giudici di gara, staff, responsabili del villaggio, responsabili delle      
navette, docenti ed educatori di altri Convitti ed Educandati per i seguenti motivi: 

• Tifo antisportivo 

• Schiamazzi, parolacce, insulti, atti di bullismo 

• Atti di vandalismo 

• Mancanza di rispetto dell'ambiente (es. non raccogliere le bottigliette d'acqua) 

• Irriverenza verso le autorità preposte 

• Ogni altro tipo di comportamento che possa ledere la morale, persone o cose 
saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione Disciplinare formata da 
Giudice Sportivo, Responsabili Arbitri e componenti della Commissione Tecnica. 

Dopo aver ascoltato i diversi attori, la Commissione Disciplinare  deciderà su even-
tuale eliminazione del Convitto o Educandato dalla competizione in oggetto. 

Nei confronti dei responsabili , verranno  presi provvedimenti disciplinari. 
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Istituzioni Educative partecipanti 

1. CR AOSTA 

2. CN AREZZO 

3. CN AVELLINO 

4. CN BARI 

5. CN CAGLIARI 

6. CN CAMPOBASSO 

7. CN CATANIA 

8. CN CATANZARO 

9. CN CHIETI 

10.CN CIVIDALE 

11.CN GENOVA 

12.CN LOVERE 

13.CN MACERATA 

14.CN MADDALONI 

15. CN MILANO 

16. CN NAPOLI 

17. CN NOVARA 

18. CN PALERMO 

19. CN PARMA 

20. CN POTENZA 

21. CN PRATO 

22. CN ROMA 

23. CN SASSARI 

24. CN SONDRIO 

25. CN TIVOLI 

26. CN TORINO 

27. CN VENEZIA 

1. ED FIRENZE 

2. ED MONTAGNANA 

3. ED PALERMO 

4. ED UDINE 

5. ED VERONA 

6. ED MILANO 
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CERIMONIA DI APERTURA 
ORE: 19.00 Ritrovo delle 33 delegazioni presso  il Corso lago di Garda 

all’altezza di Piazza Bella Italia situata nel Villaggio; 

ORE: 19.30 Uscita di tutte le delegazioni in maniera ordinata con               

passeggiata su lungo lago; 

0RE 20.15 Arrivo sul ponte di Porta Brescia e incontro con i soldati e 
la banda 

ORE: 20.30 SFILATA DELEGAZIONI  

L’ingresso nella piazza centrale di Peschiera del Garda “ avverrà con in 

testa il cartello indicante il nome dell’Istituzione Educativa e il gonfalone 

e bandiera dell’istituto. 

I rappresentanti di ogni Istituto sfilano in ordine alfabetico (Educandato 

di Milano entra per ultimo): 

C.R. Aosta, C.N. Arezzo, C.N. Avellino, C.N. Bari, C.N. Cagliari,                 

C.N. Campobasso,  C.N. Catania, C.N. Catanzaro, C.N. Chieti, C.N. Cividale 

del Friuli,  Ed. Firenze, C.N. Genova, C.N. Lovere, C.N. Macerata,              

C.N. Maddaloni, C.N. Milano, C.N. Montagnana, C.N. Napoli,                  

C.N. Novara, C.N. Palermo, Ed. Palermo, C.N. Parma, C.N. Potenza,            

C.N. Prato, C.N. Roma, C.N. Sassari, C.N. Sondrio, C.N. Tivoli, C.N. Torino, 

Ed. Udine, C.N. Venezia, Ed. Verona, Ed. Milano. 

ORE: 21.00 CERIMONIA DI APERTURA 

Ingresso della bandiera tricolore.  

Alzabandiera ed Inno Nazionale; 

Saluto del Sindaco di Peschiera del Garda dott.ssa Maria Orietta Gaiulli 

Saluto del Rettore dell’Educandato “Emanuela Setti Carraro dalla      

Chiesa” di MILANO e Presidente A.N.I.E.S. prof.Giorgio Ragusa  
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ORE: 21,20PROGRAMMA ARTISTICO 

Esibizioni canore e coreografiche da parte degli studenti dell’Educan-

dato di Verona e Milano. 

ORE: 21.30 PROTOCOLLO CERIMONIALE 

Lettura della promessa dell’atleta 

“A nome di tutti i partecipanti, prometto che prenderemo parte a 

questa 13^ edizione delle Convittiadi rispettandoci e attenendoci alle 

regole che le governano nel vero spirito dell’Amicizia e dell’Amore 

per lo sport, e per la crescita culturale e civile dell’Italia” 

Giuramento dei giudici 

“In nome di tutti i giudici ufficiali di gara, prometto che svolgeremo il 

nostro compito, in questa manifestazione nazionale, con assoluta 

imparzialità, rispettando e tenendo fede ai Regolamenti che la     

governano,  nel vero spirito dell’Amore per lo Sport e per la crescita 

culturale e civile dell’Italia” 

Entrata del Tedoforo, passa davanti alla cornice di pubblico ed          

autorità e va ad accendere il tripode Olimpico quale simbolo di inizio 

della Manifestazione. 

ORE: 21.40 Dichiarazione di apertura dei Giochi da parte del Rettore 

prof. Giorgio Ragusa dell’Educandato di MILANO; 

ORE: 21,45 Spettacolo Laser Show “Victoria” 

ORE: 22,00 Si rientra ordinatamente in Villaggio 

 

 

 



CONVITTIADI 2019    17 

 

BASKET 
IMPIANTI SPORTIVI 
CAMPO N°.1: Palazzetto dello Sport di Peschiera del Garda 
CAMPO N°.2: Palazzetto str. Monzambano, 10; Ponti sul Mincio   
 
Composizione delle squadre: 
Ogni squadra potrà iscrivere a referto in ogni gara 12 giocatori (di cui 
5 scendono in campo) e due docenti responsabili. Sono ammesse 
massimo 2 giocatrici in campo. Soltanto i giocatori e i docenti respon-
sabili iscritti a referto possono entrare sul terreno di gioco. Dopo la 
consegna della lista dei partecipanti alla gara, debitamente firmata, 
la composizione della squadra non può essere modificata. 
 

Impianti ed attrezzature: 
I campi sono di norma regolamentari; I canestri sono regolamentari 
(altezza m. 3.05), così come i palloni (n. 5 per la categoria “Small” e   
n. 7 per la categoria “Large”). 
 

Tempi di gioco: 

Nelle fasi dei gironi le gare si svolgeranno in 4 tempi di 5 minuti 

effettivi ciascuno, con intervallo di 5 minuti tra il secondo e il terzo 

tempo. 

Nelle partite ad eliminazione diretta le gare si svolgeranno in 4 tempi 

di 8 minuti effettivi ciascuno, con intervallo di 5 minuti tra il secondo 

e terzo tempo. 
 

Sospensioni: 

Può essere chiesta una sospensione per squadra di un minuto nel 

primo/secondo di gioco ed un altra nel terzo/quarto tempo. È previ-

sta una sospensione per ogni tempo supplementare disputato 
 

Superamento della metà campo: 

Il tempo per portare o far pervenire la palla in attacco è di 8 secondi, 

vige la regola dell’infrazione di campo. 
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Fallo tecnico del giocatore in campo 
Il fallo tecnico di un giocatore in campo è sanzionato con un tiro libero e 
rimessa dal punto centrale della linea laterale da parte della squadra av-
versaria. 
 
Fallo tecnico della panchina 
Il fallo tecnico della panchina è sanzionato con due tiri liberi e la rimessa 
dal punto centrale della linea laterale da parte della squadra                      
avversaria. 
 

Falli di squadra 
Una squadra esaurisce il “bonus” se commette quattro falli di squadra in 
un periodo di gara. 
 
Difesa: 
Per la categoria “Small” si può utilizzare solo la difesa a uomo, mentre 
per la categoria “Large” è consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di difesa. 
 
Casi di parità: 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si svolgerà un tem-
po supplementare di 5 minuti ed in caso di ulteriore parità si procederà 
ai tempi supplementari ad oltranza, fino a che non si sblocca la parità. Il 
Torneo prevede gli scontri diretti fino alla classifica finale. 
 

Accedono alla seconda fase: 
Categoria small: Le prime tre squadre di ogni girone.  
Categoria Large: Le prime quattro squadre di ogni girone. 
 

In caso di parità nel girone, la squadra vincente è determinata     
nell’ordine dai seguenti criteri: 
 
1. risultati conseguiti negli incontri diretti 
2. quoziente canestri risultante da tutti gli incontri sostenuti (rapporto 
tra punti fatti/subiti). 
3. dal maggior numero di canestri realizzati dalla squadra nel girone  
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BASKET SMALL 
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FASE FINALE BASKET SMALL 
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BASKET LARGE 

FASE FINALE  

BASKET LARGE 
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CALCIO A 5 
IMPIANTI SPORTIVI 

CAMPO N°.1: Via Marzan, Peschiera del Garda  

CAMPO N°.2: Via Marzan, Peschiera del Garda  

CAMPO N°.3: Via Marzan, Peschiera del Garda  

CAMPO N°.4: Via Marzan, Peschiera del Garda  

CAMPO N°.5: Villaggio Bella Italia  

Divisa di gara 

Tutti i giocatori devono indossare scarpe da calcetto o ginnastica, con suola in     

gomma. E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. E’ vietato l’utilizzo delle scarpe da 

calcio (anche con suole e tacchetti in gomma) ed indossare oggetti che siano           

pericolosi per sé stessi e per gli altri giocatori (catenine, braccialetti, anelli, orologi, 

ecc.). Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni 

di squadra. Il pallone di gara deve essere misura 4 a rimbalzo controllato per        

entrambe le categorie. 

 

Composizione delle squadre 

Squadre composte da un massimo di dieci giocatori a referto, cinque in campo        

(di cui 4 giocatori ed uno in porta) per la disputa della gara. Soltanto i giocatori 

iscritti a referto, oltre a 2 docenti responsabili, possono accedere all’interno del    

terreno di gioco. 

 

Tempi di gioco 

Ogni partita si disputa con 2 tempi di gara da 15 minuti con time-out su richiesta di 

capitano o allenatore, 1 minuto per tempo, per squadra. Nel secondo tempo non si 

può usufruire di time-out non richiesti nel primo. Il time-out può essere concesso alla 

squadra che lo richiede (a gioco fermo) solo quando questa è in possesso del pallone. 
Esclusivamente per la categoria Large Maschile nella fase ad eliminazione 

diretta, la durata dell’incontro sarà di 20 minuti a tempo invece di 15. 

 

Regole di gioco 

Si fa riferimento al regolamento F.I.G.C. attualmente in vigore sul    
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Colori delle maglie 
Nel caso di colori uguali delle maglie spetterà alla squadra prima menzionata in    

calendario la sostituzione delle stesse, o di indossare le apposite pettorine. 

Qualificazioni 
Le squadre, in base al numero dei Convitti aderenti, saranno ripartite equamente 

in gironi di qualificazione. 

Si qualificano agli ottavi di finale, ad eliminazione diretta, le prime due squadre 

classificate di ogni girone, più le migliori 4 terze nei tornei maschili, mentre nei 

tornei femminili si qualificano le prime quattro di ogni girone. 

 

Nel caso in cui 2 squadre si classifichino al secondo e terzo posto con lo stesso     

punteggio, 

l’accesso alla fase successiva verrà determinato secondo i seguenti parametri: 

– risultati conseguiti negli incontri diretti; 

– migliore differenza reti; 

– maggior numero di reti realizzate. 

– minor numero di reti subite. 
 

Se per la fase successiva ci sono 3 squadre alla pari, si ricorre alla classifica avulsa, 

valutando nell’ordine: 

– risultati conseguiti negli incontri diretti; 

– migliore differenza reti fra le squadre coinvolte nella classifica avulsa; 

– maggior numero di reti realizzate negli incontri diretti; 

– minor numero di reti subite negli incontri diretti;                                                       

– miglior differenza reti fra tutti gli incontri del girone. 
 

Nei tornei maschili per realizzare la classifica delle migliori terze provenienti da   

gironi diversi si procede in questo modo: 

– Miglior quoziente punti dato da punti fatti/numero di gare giocate 

– Miglior differenza reti 

– Maggior numero di reti realizzate. 

– Minor numero di reti subite. 

Nella fase ad eliminazione diretta, per il passaggio al turno successivo, si giocheran-

no due eventuali tempi supplementari da 5 minuti ciascuno; in caso di parità si andrà 

ai calci di rigore come da regolamento F.I.G.C  

Fair Play Si invitano i docenti responsabili a fare in modo che i giocatori si salutino, 

prima e dopo la gara. 
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CALCIO A 5 MASCHILE SMALL 
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FASE FINALE CALCIO A 5 MASCHILE SMALL 
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CALCIO A 5 MASCHILE LARGE 
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FASE FINALE CALCIO A 5 MASCHILE LARGE 
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CALCIO A 5 FEMMINILE SMALL 
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FASE FINALE CALCIO A 5 FEMMINILE SMALL 

CALCIO A 5 FEMMINILE LARGE 
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FASE FINALE CALCIO A 5 FEMMINILE LARGE 
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CALCIO BALILLA 

IMPIANTI SPORTIVI 

n°. 8 BILIARDINI presenti all’interno del Villaggio BELLA ITALIA 

- Il gioco del calcio balilla è un gioco del calcio in miniatura, scopo del gioco è fare 

goal all'avversario; 

- Chi segna per primo 11 goal all'avversario vince la partita, ogni 5 goal complessi-

vi si cambia campo, 

- Vince la partita la squadra che ha un distacco positivo dall’avversario di due goal 

fino a 13 “limit point”,  

- A sorte si decide chi inizia il gioco. La pallina si posiziona al centro del campo, e 

prima di essere lanciata verso la porta avversaria deve essere fatta battere contro 

una sponda del campo di gioco. Le palline successive andranno a chi ha subito 

goal;  

- E' possibile passarsi la palla tra ometti di stecche diverse e anche della stessa stec-

ca per un massimo di 10 secondi. Trascorso questo termine bisogna effettuare un 

tiro, altrimenti si commette fallo;  

- Se l'ultimo passaggio è effettuato tra 2 ometti della stessa stecca o se si ferma la 

pallina, oppure se lo stesso ometto tocca la pallina 2 volte, prima di tirare in porta, 

bisogna far battere la pallina sulla sponda. In caso contrario si commette fallo;  

- Chi tira in porta facendo girare la stecca più di 360 gradi, commette fallo;  

- Il pallonetto (ovvero quando la pallina scavalca una o più stecche) non è consenti-

to. Dopo un pallonetto, anche fortuito, la palla deve essere fatta battere su una 

sponda prima di tirare, altrimenti si commette fallo;  

- Nel caso un giocatore commetta fallo, se la pallina passa all'avversario, sarà con-

cessa la regola del vantaggio, in caso contrario essa verrà rimessa dal centro. L'e-

ventuale goal sarà annullato;  

- Se la pallina entra in porta e ne esce fortuitamente, il goal sarà considerato valido.  

- Per maggiori informazioni si fa riferimento al regolamento nazionale F.I.C.B. 
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FORMULA DEL TORNEO 

- La prima parte del Torneo si svolgerà con la formula di 8 gironi,        

superano il turno le squadre prime e seconde classificate.  

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari nel girone la classifica 

verrà stabilita, in ordine prioritario:  

1.in base al maggior numero di punti  

2. risultato degli incontri diretti tra squadre a pari punti  

3. in base al migliore quoziente goal (goal fatti/goal subiti)  

- Ogni squadra che entra nei sedicesimi dovrà svolgere almeno 2 partite;  

 - Chi perde la prima gara entra a gareggiare nel girone dei perdenti;  

- La Finale per il terzo posto sarà giocata dalle 2 squadre perdenti la semi-

finale del tabellone dei perdenti;  

- La Finale per il primo posto sarà giocata tra le squadre vincitrici dei 2 

tabelloni, per la squadra proveniente dal tabellone dei vincenti basterà 

vincere una sola partita, mentre quella del tabellone dei perdenti dovrà 

vincerne due.  

IL TORNEO DI CALCIO BALILLA SMALL SI SVOLGERA’  

• MARTEDI 9/04/2019 POMERIGGIO (QUALIFICAZIONI) 

• VENERDI 12/04/2019 POMERIGGIO (FASI FINALI) 

 

IL TORNEO DI CALCIO BALILLA LARGE SI SVOLGERA’  

• MARTEDI 9/04/2019 MATTINA (QUALIFICAZIONI) 

• VENERDI 12/04/2019 MATTINA (FASI FINALI) 
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CALCIO BALILLA SMALL 
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 FASE FINALE 

      
 PARTECIPANO LE PRIME 16 SQUADRE                                                                                              

VENERDI 12/04/2019 DALLE ORE: 14,00 ALLE 18,30 

CON TABELLONE A DOPPIA ELIMINAZIONE 
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MAIN DRAW 

CALCIO BALILLA 

SMALL 

TORNEO 

A DOPPIA ELIMINAZIONE 

VENERDI 12/04/2019  

DALLE ORE: 14,00 ALLE 18,30                                                   
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CALCIO BALILLA LARGE 
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FASE FINALE   

        PARTECIPANO LE PRIME 16 SQUADRE                                                                                         

VENERDI 12/04/2019 DALLE ORE: 8,30 ALLE 12,30 
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MAIN DRAW 

CALCIO BALILLA 

LARGE 

TORNEO 

A DOPPIA ELIMINAZIONE 

VENERDI 12/04/2019  

DALLE ORE: 8,30 ALLE 12,30                                                   
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PALLAVOLO 

IMPIANTI SPORTIVI 

CAMPO N°.1: Palazzetto di Palazzolo di Sona, via Angiolieri Cecco,1   

CAMPO N°.2: Palestra scuola elementare Peschiera del Garda  

CAMPO N°.3: Palestra scuola elementare Località San Benedetto  

CAMPO N°.4: Palestra scuola elementare Località San Benedetto  

Composizione delle squadre 

Nelle due categorie, ogni squadra è composta da un massimo di 12 giocatrici (con la 

presenza in campo, in ogni circostanza, di 6 giocatrici), 13 se c’è un libero, 14 se c’è 

il doppio libero e due docenti responsabili. Soltanto le giocatrici, gli allenatori e i 

docenti responsabili iscritti a referto possono entrare sul terreno di gioco. Dopo la 

consegna della lista dei partecipanti alla gara, debitamente firmata, la composizione 

della squadra non può essere modificata. 

Divisa di gara 

La divisa di gara dei giocatori si compone di una maglia, un paio di pantaloncini, 

calzini e scarpe sportive. Il colore ed il modello delle maglie, pantaloncini e calzini, 

devono essere uniformi ad eccezione del “Libero” (che può essere utilizzato solo per 

la categoria “Large”). 

Impianti e attrezzature 

Il campo misura m. 9 di larghezza e m. 18 di lunghezza. Tutti gli incontri devono 

essere disputati con la rete posta a mt. 2,15 per la categoria “Small” e mt. 2,24 per la 

categoria “Large”. 

Pallone di gioco 

Categoria “Small”: palloni MOLTEN Volley School gr 230 - 250. 

Categoria “Large”: palloni colorati marca MIKASA e MOLTEN, tipi e modelli 

omologati dalla F.I.V.B. 

Regole di gioco 

Tutti gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3 (giocati con il Rally Point Sy-

stem). 

Il 3° set (a 15 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio) prevede sia la ripetizione 

del sorteggio che il cambio del campo all’ 8° punto. La vittoria con il risultato di 2 

set a 0 assegna 3 punti alla squadra vincitrice e 0 alla squadra perdente, la vittoria col 

risultato 2 a 1 assegna 2 punti alla squadra vincente ed 1 alla perdente. 
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Gli incontri ad eliminazione diretta si disputano al meglio dei 2 set su 3, giocati con 

il "Rally Point System" (il 3° set a 15 punti con un minimo di 2 punti di vantaggio, 

con cambio di campo a 8 punti). 

Rally Point System: per ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squa-

dra al servizio che quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il 

punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire, ruotando di una posizione in 

senso orario. 

Ciascun set termina quando la squadra ha raggiunto 25 punti con un minimo di 2 

punti di vantaggio sulla squadra avversaria. 

La palla può colpire ogni parte del corpo del giocatore. Sono ammesse 6 sostituzioni 

per squadra ad ogni set. Non costituisce fallo la ricezione del servizio avversario 

eseguita con tecnica di palleggio. 

Nella categoria “Small” è obbligatorio l’uso del servizio dal basso (la palla deve es-

sere colpita al di sotto dell’altezza delle spalle). Quando la palla di servizio tocca la 

rete, ma passa comunque nel campo avversario, l'azione continua. La zona di servi-

zio è larga mt. 9. 

Nella categoria “Large” è consentito l’uso del giocatore “Libero”. 

Sono ammesse sei sostituzioni per ogni squadra ad ogni set. 

Il Docente responsabile, iscritto a referto come allenatore, può dare istruzioni di gio-

co agli atleti stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria   

panchina, dal prolungamento della linea di attacco all’area di riscaldamento, senza 

disturbare o ritardare il gioco. 

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari, la graduatoria viene stabilita, in 

ordine prioritario: 

1. in base al maggior numero di gare vinte 

2. in base al migliore quoziente set (set vinti/set persi) 

3. in base al migliore quoziente punti (Punti fatti/punti subiti) (Si intende: punti 

all’interno di ogni singolo set) 

4. risultato degli incontri diretti tra squadre a pari punti 

Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dalle norme citate, si fa riferimento al Regolamento Tecnico 

Federale della F.I.P.A.V. 
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PALLAVOLO SMALL 
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FASE FINALE PALLAVOLO SMALL 
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PALLAVOLO LARGE 
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FASE FINALE PALLAVOLO LARGE 
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IMPIANTI SPORTIVI: 

 

n°. 6 CAMPI PRESENTI ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO BELLA ITALIA 

 

Composizione delle squadre 

Categoria “Small” 

Ogni squadra è composta da 4 giocatori (più un massimo di 4 riserve). 

Sono possibili 6 sostituzioni per ogni set, un atleta potrà uscire e rientrare sullo stes-

so giocatore, purché in campo ci sia sempre almeno un atleta di sesso opposto. 

Ogni squadra potrà richiedere un time-out di 30” per ogni set. 

Categoria “Large” (Maschile e Femminile) 

Ogni squadra è composta da 3 giocatori per il maschile e 3 giocatrici per il femmini-

le (più un massimo di 3 riserve); sono consentite 6 sostituzioni per ogni set, un atleta 

potrà uscire e rientrare sullo stesso giocatore. 

Ogni squadra può richiedere un time-out di 30” per ogni set. 

Impianti e attrezzature 

Il campo misura 8 m x 16 m in entrambe le categorie. La rete è posta a 2,10 m. nella 

categoria “Small”, a 2,15 m. nella categoria “Large Femminile”, e a 2,24 m. nella 

categoria “Large Maschile”. 

Regole di gioco 

Tutti gli incontri di qualificazione si articolano in 3 set obbligatori a 15 punti con 

uno scarto di almeno due punti, senza limite di punteggio (Rally Point System senza 

“limit point”). 

Ogni set vinto vale 1 punto. 

Nella seconda fase entrano 16 squadre, il torneo si svolgerà con il sistema della    

doppia eliminazione con set unico a 21 punti (ogni 7 si cambia campo) con limite a 

23 (Rally Point System con “limit point”). La Finale per il terzo posto sarà giocata 

dalle 2 squadre ultime del tabellone dei perdenti. La Finale per il primo posto sarà 

giocata tra le squadre vincitrici dei 2 tabelloni; alla squadra proveniente dal tabellone 

SAND VOLLEY 
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Il servizio deve essere eseguito dal basso nella categoria “Small”, è libero nella     

categoria “Large”. 

La ricezione può essere effettuata in palleggio sia nella categoria “Small” che in 

quella “Large”. 

Non viene applicato il fallo di palleggio fuori asse in nessuna categoria. 

Il colpo d’attacco deve essere netto. 

Viene sanzionato il pallonetto “morbido”effettuato a mano aperta con i polpastrelli 

della mano. 

Il primo tocco di squadra in difesa può essere effettuato in palleggio. 

Il tocco a muro non è considerato primo tocco di squadra. La squadra che rigioca la 

palla dopo il tocco a muro di un proprio giocatore ha a disposizione  altri tre tocchi 
E’ sanzionato il fallo di velo. 

 

Nella fase a gironi, si effettua il cambio campo alla fine del set (per i primi due), 

mentre il terzo set ha un cambio campo all’ 8° punto. 

 

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari nel girone la classifica verrà    

stabilita, in ordine prioritario: 

1.in base al maggior numero di set vinti 

2. in base al migliore quoziente set (set vinti/set persi) 

3. in base al migliore quoziente punti (Punti fatti/punti subiti) (Si intende: punti 

all’interno di ogni singolo set) 

4. risultato degli incontri diretti tra squadre a pari punti 

 

Per stabilire le migliori terze classificate provenienti da gironi con numero di squadre 

diverse si procede in questo modo: 

1. in base al migliore quoziente set (set vinti/set persi) 

2. in base al migliore quoziente punti (Punti fatti/punti subiti) (Si intende: punti 

all’interno di ogni singolo set) 

 

La partecipazione alla manifestazione sportiva comporta l’accettazione del presente 

Regolamento.                                 

Per quanto non espressamente qui indicato fanno fede le regole di gioco complete del 

Regolamento Tecnico Federale della F.I.P.A.V. 



                      Peschiera del Garda  |  7-14 Aprile 2019                                                                                  

 

SAND VOLLEY SMALL 
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FASE FINALE   

 

        PARTECIPANO LE PRIME 16 SQUADRE                                                                                         

GIOVEDI 11/04/2019 DALLE ORE: 8,30 ALLE 12,30 

CON TABELLONE A DOPPIA ELIMINAZIONE 
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MAIN DRAW 

SAND VOLLEY SMALL 

TORNEO 

A DOPPIA ELIMINAZIONE 

GIOVEDI 11/04/2019     DALLE 

ORE: 8,30 ALLE 12,30 
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SAND VOLLEY LARGE FEMMINILE 



                      Peschiera del Garda  |  7-14 Aprile 2019                                                                                  

 

FASE FINALE   

 

        PARTECIPANO LE PRIME 16 SQUADRE                                                                                         

GIOVEDI 11/04/2019 DALLE ORE: 14,00 ALLE 18,30 
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MAIN DRAW 

SAND VOLLEY  

LARGE FEMMINILE 

TORNEO 

GIOVEDI 11/04/2019     

 DALLE ORE: 14,00 ALLE18,30 
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SAND VOLLEY LARGE MASCHILE 
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FASE FINALE   

 

        PARTECIPANO LE PRIME 16 SQUADRE                                                                                         

VENERDI 12/04/2019 DALLE ORE: 8,30 ALLE 12,30 

CON TABELLONE A DOPPIA ELIMINAZIONE 
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MAIN DRAW 

SAND VOLLEY  

LARGE MASCHILE 

TORNEO 

A DOPPIA ELIMINAZIONE 

VENERDI 12/04/2019     

 DALLE ORE: 8,30 ALLE 12,30 
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IMPIANTI SPORTIVI 

n°.3 CAMPI presso Tennis Club Peschiera, via Ragazzi del ’99,2 Località San Benedetto 

 

TORNEI INDIVIDUALI 

 

Il Giudice arbitro procede all’appello (“check-in”) all’inizio del Torneo ed inserisce 

nel tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti. 

Non sono in ogni caso ammessi a giocare coloro che non siano in grado di esibire il 

documento di riconoscimento. 

Tutti i giocatori dovranno essere muniti di racchetta personale. 

In nessun caso i giocatori ammessi al Torneo possono essere sostituiti. 

I giocatori che disputano il singolare possono disputare anche il doppio. 

 

FORMULA DEL TORNEO INDIVIDUALE 

I Tornei si disputano con la formula a girone, ogni giocatore dovrà giocare almeno 2 

partite. 

Se un giocatore è assente ad un incontro è punito con la perdita dell’incontro. 

Tutti gli incontri si disputeranno con set unico a 6 game, quindi un set o partita è 

costituita da 6 game, in caso di pari 5 si va al Tie Break, come da regolamento F.I.T. 

Gli incontri del girone si disputeranno con set unico a 6 game, quindi un set o partita 

è costituita da 6 game, in caso di pari 5 si va al Tie Break, come da regolamento 

F.I.T. Una partita (set) può essere vinta con i seguenti punteggi: 6-0; 6-1; 6-2; 6-3; 6-

4; 6-5. 

Ogni Game è vinto con la successione dei seguenti punteggi: “15”, “30”, “40”, “50”, 

in caso di pari “40” non si va ai vantaggi ma il game finisce a “50” (punto secco). 

Le partite ad eliminazione diretta saranno giocate con la formula di due set su tre.  

In caso di parità di punti nello stesso girone, per stilare la classifica si procede in 

questo modo: 

1. Risultati degli scontri diretti 

2. Quoziente game vinti/persi 

3. Quoziente punti  fatti/subiti  

TENNIS 
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TORNEI A SQUADRE 

Il Torneo a squadre si svolge in due fasi, a girone e successivamente con la formula 

del tabellone ad eliminazione diretta (Quarti di finale). Le squadre sono composte 

obbligatoriamente da 1 maschio ed 1 femmina. 

Tutti i giocatori dovranno essere muniti di racchetta personale. 

I giocatori che compongono ciascuna squadra nella formazione presentata all’atto del 

primo incontro, non possono essere sostituiti ed integrati negli incontri successivi. 

Se una squadra è assente ad un incontro è punita con la perdita dell’incontro. 

Altrettanto è previsto nel caso che l’assenza sia dichiarata dal Giudice arbitro per 

mancanza del numero minimo di giocatori; anche in questo caso la squadra è punita 

con la perdita dell’incontro. 

Se una squadra si ritira è punita con la perdita di tutti gli incontri, disputati o da di-

sputare, con il massimo punteggio. 

La disposizione delle squadre nei gironi  è determinata per sorteggio. 

Tutti i giocatori della squadra devono essere presenti all’ora d’inizio dell’incontro. 

Possono disputare l’incontro solo i giocatori che risultino dichiarati nella formazione 

della squadra presentata al Giudice arbitro e che siano presenti all’atto delle relative 

operazioni preliminari. 

Tutti gli incontri si disputeranno con set unico a 6 game, quindi un set o partita è 

costituita da 6 game, in caso di pari 5 si va al Tie Break, come da regolamento F.I.T. 

Una partita (set) può essere vinta con i seguenti punteggi: 6-0; 6-1; 6-2; 6-3; 6-4; 6-5. 

Ogni Game è vinto con la successione dei seguenti punteggi: “15”, “30”, “40”, “50”, 

in caso di pari “40” non si va ai vantaggi ma il game finisce a “50” (punto secco). 

Le partite ad eliminazione diretta saranno giocate con la formula di due set su tre.  

 

In caso di parità di punti nello stesso girone, per stilare la classifica si procede in 

questo modo: 

1. Risultati degli scontri diretti 

2. Quoziente game vinti/persi 

3. Quoziente punti  fatti/subiti 
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FUNZIONI DEL CAPITANO 

Il capitano ha i compiti e le funzioni citati nel presente regolamento, ed inoltre ha 

l’obbligo di: 

- facilitare il Giudice arbitro nell’espletamento delle sue funzioni; 

- mettere a disposizione un sufficiente numero di arbitri; 

- in caso di eventuale reclamo, provvedere alla stesura dello stesso e consegnarlo al 

Giudice arbitro. 

Il capitano può assistere agli incontri individuali nel recinto del campo, seduto a 

fianco dell’Arbitro. 

Quando l’incontro si disputa su più campi, il Giudice arbitro, a richiesta del capitano 

stesso, autorizza un altro giocatore della stessa squadra ad assistere agli incontri nel 

recinto del campo, che assume le funzioni di capitano. Inoltre il capitano, previa au-

torizzazione del Giudice arbitro, può farsi sostituire in qualsiasi momento da un altro 

accompagnatore. 

Il capitano è il solo responsabile della formazione della squadra. 

Il capitano, all’ora stabilita per l’inizio dell’incontro, deve: 

- presentarsi e presentare al Giudice arbitro i componenti della squadra; 

- consegnare la formazione della squadra, comprendente l’elenco completo dei com-

ponenti della stessa, da compilare con l’indicazione dei giocatori designati per i  

singolari; 

- esibire i documenti di identità dei giocatori. 

NORME GENERALI 

L’ordine degli incontri è inderogabile  

Se il capitano/accompagnatore della squadra non si presenta alla prima fase delle 

operazioni preliminari, la squadra viene considerata assente. 

In caso di assenza di uno o più giocatori all’ora fissata dal Giudice arbitro per l’ini-

zio dell’incontro, questo è vinto dall’avversario o dagli avversari presenti. 

Un incontro si considera effettivamente iniziato quando è stato giocato il primo pun-

to del primo incontro individuale. 

Fino a quando il Giudice arbitro non abbia deciso la sospensione dell’incontro,               

le squadre devono rimanere a disposizione. 

Eventuali reclami per motivi tecnici, organizzativi o disciplinari, devono essere pre-

sentati al Giudice arbitro per iscritto e debitamente motivati, entro trenta minuti 

dall’episodio a cui si fa riferimento, e comunque non oltre trenta minuti dal termine 

dell’incontro. 
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TENNIS INDIVIDUALE FEMMINILE SMALL 
IMPORTANTE: L’orario delle partite è puramente indicativo, le gare potrebbero iniziare in anticipo in base alla           

velocità di esecuzione degli incontri precedenti, quindi gli atleti devono sempre sostare ai margini dei rispettivi campi  
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TENNIS INDIVIDUALE MASCHILE SMALL 

SECONDA FASE 

IMPORTANTE: L’orario delle partite è puramente indicativo, le gare potrebbero iniziare in anticipo in base alla           
velocità di esecuzione degli incontri precedenti, quindi gli atleti devono sempre sostare ai margini dei rispettivi campi  
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SECONDA FASE 
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TENNIS INDIVIDUALE FEMMINILE LARGE 

IMPORTANTE: L’orario delle partite è puramente indicativo, le gare potrebbero iniziare in anticipo in base alla           
velocità di esecuzione degli incontri precedenti, quindi gli atleti devono sempre sostare ai margini dei rispettivi campi  
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SECONDA FASE 

TENNIS INDIVIDUALE MASCHILE LARGE 

IMPORTANTE: L’orario delle partite è puramente indicativo, le gare potrebbero iniziare in anticipo in base alla           
velocità di esecuzione degli incontri precedenti, quindi gli atleti devono sempre sostare ai margini dei rispettivi campi  
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SECONDA FASE 

TENNIS DOPPIO SMALL 
IMPORTANTE: L’orario delle partite è puramente indicativo, le gare potrebbero iniziare in anticipo in base alla           

velocità di esecuzione degli incontri precedenti, quindi gli atleti devono sempre sostare ai margini dei rispettivi campi  
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SECONDA FASE 
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TENNIS DOPPIO LARGE 

SECONDA FASE 

IMPORTANTE: L’orario delle partite è puramente indicativo, le gare potrebbero iniziare in anticipo in base alla           
velocità di esecuzione degli incontri precedenti, quindi gli atleti devono sempre sostare ai margini dei rispettivi campi  



                      Peschiera del Garda  |  7-14 Aprile 2019                                                                                  

 

IMPIANTI SPORTIVI 
n°. 8 TAVOLI  presenti all’interno del Villaggio BELLA ITALIA 

 

Informazioni generali   

Gli incontri dei Tornei di Tennistavolo si svolgono presso gli spazi preposti dal   

Villaggio Bella Italia. In ognuna delle due categorie (“Small” e “Large”), maschi e 

femmine (massimo 4 giocatori) possono giocare insieme. 

Formula di gioco 

Il sistema adoperato sarà quello misto: una prima fase con 16 gironi di qualificazione 

all’italiana dove passeranno il turno i primi classificati di ogni girone i quali        

andranno a comporre un tabellone a 16 squadre. 

 

Nel caso in cui due o più squadre risultino alla pari nel girone la classifica verrà  

stabilita, in ordine prioritario: 

1.in base al maggior numero di punti 

2. risultato degli incontri diretti tra atleti a pari punti 

3. in base al migliore quoziente punti ( fatti/subiti )  

 

La Finale per il terzo posto sarà giocata dalle 2 squadre perdenti la semifinale del 

tabellone dei perdenti;  

I vincitori dei due tabelloni “vincenti” e “perdenti”, disputeranno la finalissima 

(eventualmente doppia se il primo incontro viene vinto dal vincitore del tabellone 

dei “perdenti”). Infatti in questo caso  si troverebbero entrambi con una sconfitta al 

passivo. Vince allora chi si aggiudica il secondo incontro. 

Regole e punteggi. Ogni incontro dell’intera manifestazione si svolgerà con set uni-

co ad 11 punti . Il servizio cambia ogni 2 punti. Sul 10 pari il servizio cambia ogni 

volta. Vince il set (partita) chi ha un distacco positivo dall’avversario di due punti fino a 13 

“limit point”.  

Accesso all’area  

L’accesso all’area di gioco è consentito esclusivamente agli atleti impegnati nelle 

partite e ad un solo accompagnatore per atleta.  

Requisiti tecnici 

E’ fatto obbligo a tutti gli atleti partecipanti di presentarsi in tenuta ginnica e con una 

racchetta omologata ITTF. Chi non possiede i suddetti requisiti non potrà prendere 

parte alla gara. 

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dalle norme citate, si fa riferimento al Regolamento Tecnico 

Federale della F.I.T.T. 

TENNIS   TAVOLO 

file:///C:/Users/federico/Desktop/ConvittiadiI%202015/Regolamento_2014_C5.pdf
file:///C:/Users/federico/Desktop/ConvittiadiI%202015/Regolamento_2014_C5.pdf
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TENNIS TAVOLO SMALL 

IL TORNEO DI TENNIS TAVOLO SMALL SI SVOLGERA’  

          LUNEDI  08/04/2019 MATTINA (QUALIFICAZIONI)   -     GIOVEDI 11/04/2019 POMERIGGIO (FASI FINALI) 

IL TORNEO DI TENNIS TAVOLO LARGE SI SVOLGERA’  

    LUNEDI  08/04/2019 POMERIGGIO (QUALIFICAZIONI)       -     GIOVEDI  11/04/2019 MATTINA (FASI FINALI) 
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FASE FINALE: PARTECIPANO LE PRIME SQUADRE DI OGNI GIRONE                                                                     

GIOVEDI 11/04/2019 DALLE ORE: 14,30 ALLE 18,30                                                   

CON TABELLONE A DOPPIA ELIMINAZIONE 
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GIOVEDI 11/04/2019  

DALLE ORE: 14,30 ALLE 18,30                                                   

MAIN DRAW 

TENNIS TAVOLO 

SMALL 

TORNEO 

A DOPPIA ELIMINAZIONE 
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TENNIS TAVOLO LARGE 
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FASE FINALE  

  

        PARTECIPANO LE PRIME SQUADRE                   

DI OGNI GIRONE                                                                                                               

GIOVEDI 11/04/2019 DALLE ORE: 8,30 ALLE 12,30 
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GIOVEDI 11/04/2019  

DALLE ORE: 8,30 ALLE 12,30                                                   

MAIN DRAW 

TENNIS TAVOLO 

LARGE 

TORNEO 

A DOPPIA ELIMINAZIONE 
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IMPIANTI SPORTIVI 
CORSA CAMPESTRE: Presso RELAIS CORTE CAVALLI via strada Peschiera,73 
 

IMPORTANTE: “Gli atleti per poter partecipare devono essere adeguatamente         

preparati all’alto sforzo cardio-respiratorio richiesto” 
 

 La campestre individuale si svolgerà su percorsi di 800 metri (femmine) e 1.000 metri 

(maschi) per la categoria “Small”, e su percorsi di 1.200 metri (femmine) e 1.500 metri 

(maschi) per la categoria “Large”. La partenza sarà in linea e l’arrivo attraverso un imbuto 

predisposto. 

 

Requisiti di partecipazione gare individuali 
Nelle gare individuali ogni squadra può schierare fino a 4 atleti per categoria. 

Possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti ai Convitti ed Educandati Nazionali in 

qualità di convittori o semiconvittori, frequentanti le scuole interne o  esterne. 

 

Note tecniche 
Per tutte le gare di ogni categoria non è consentito l’uso di scarpe chiodate, anche se 

modificate o munite di qualsiasi materiale. 

Il numero di gara fornito dall’organizzazione sarà apposto sulla parte anteriore della maglietta 

in maniera visibile.Tutti i partecipanti indosseranno il pettorale con il numero. 

In oltre ai partecipanti verrà consegnato un cartellino da compilare con i dati           anagrafici 

da applicare sulla parte anteriore della maglietta. All'arrivo verrà staccato dai giudici per deter-

minare la classifica sia individuale che a squadre. 

 

Classifica individuale 
Per ciascuna categoria verrà stilata una classifica dai giudici di gara in base all'ordine d’arrivo. 

 

Classifica di squadra 
Verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così co-

me segue:1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo rego-

larmente classificato. 

Un componente della Squadra che si ritira viene squalificato o acquisisce il punteggio 

dell’ultimo classificato + 1. 

Risulterà vincitrice la Squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori atleti 

classificati. In caso di parità tra 2 o più Squadre la classifica verrà determinata dal migliore 

piazzamento individuale. 

 

Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dalle norme citate, si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale 

della F.I.D.A.L. 

CORSA CAMPESTRE 
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IMPIANTI SPORTIVI 
 

STAFFETTA 4x100: Presso Stadio “F.Ghizzi”, via Giotto,104 - Desenzano del Garda 

 

Requisiti di partecipazione alla staffetta 
Nelle gare a staffetta ogni squadra deve schierare 4 atleti per categoria, Small e    

Large (2 ragazzi e 2 ragazze). Possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti 

ai Convitti Nazionali in qualità di convittori o semiconvittori, frequentanti le scuole 

interne o esterne. 

 

Note tecniche 
Per le gare di ogni categoria non è consentito l’uso di scarpe chiodate, anche se mo-

dificate o munite di qualsiasi materiale. 

Il numero di gara fornito dall’organizzazione sarà apposto sulla parte anteriore della 

maglietta in maniera visibile. 

Tutti i partecipanti indosseranno il pettorale con il numero. 

 

Zona di partenza: la 4x100 usufruisce degli stessi scalari della gara dei mt. 400. 

Il testimone dev’essere passato da un concorrente all’altro entro la zona “cambio”. 

Se il testimone cade, può essere raccolto dall’atleta al quale è caduto. 

I concorrenti, dopo il passaggio del testimone, devono rimanere nelle loro corsie o 

zone fino a che tutte le squadre in gara abbiano effettuato il cambio, pena la squalifi-

ca. 

Nella staffetta 4x100 tutti i concorrenti devono percorrere il proprio tratto nella cor-

sia assegnata. 

 

Classifica 
Saranno disputate delle batterie di qualificazione (massimo sei convitti per batteria). 

I primi 6 convitti che avranno ottenuto i migliori tempi disputeranno la finale. 

 

Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dalle norme citate, si fa riferimento al Regolamento Tecnico 

Federale della F.I.D.A.L. 

STAFFETTA 4 X 100 
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IMPIANTI SPORTIVI 

PISCINA “Signorelli” , Via Ragazzi del ’99, 7 Località San Benedetto, Peschiera 

del Garda 

 

Nuotata a stile libero 
Il concorrente deve toccare la parete con una parte qualsiasi del corpo al completa-

mento di ogni vasca ed all'arrivo. 

Una parte qualsiasi del corpo del concorrente deve rompere la superficie dell’acqua 

per tutta la durata della gara, con l’eccezione che, al concorrente stesso, sarà consen-

tito rimanere in completa immersione nel corso della virata e per una distanza non 

superiore a 15 metri dopo la partenza e dopo ogni virata. Da quel punto, la testa deve 

avere rotto la superficie dell’acqua. 

 

Nuotata a dorso 
Prima del segnale di partenza, i nuotatori devono allinearsi nell'acqua, rivolti verso il 

bordo di partenza, con entrambe le mani aggrappate alle maniglie di partenza. E’ 

vietato prendere posizione con i piedi dentro o nella canaletta, o piegare le dita sopra 

il bordo della stessa. Al segnale di partenza e dopo l’esecuzione della virata, il con-

corrente dovrà spingersi e 

nuotare sul dorso per tutta la durata della competizione, eccetto quando esegue una 

virata. La posizione della testa non è rilevante. 

Una parte qualsiasi del corpo del concorrente deve rompere la superficie dell’acqua 

per tutta la durata della competizione. E’ permesso al concorrente di essere completa-

mente immerso durante la virata, al termine della competizione e per una distanza 

non superiore ai 15 metri dopo la partenza e dopo ogni virata. Quando si esegue la 

virata deve esserci il tocco della parete con una qualche parte del corpo del nuotatore. 

Durante la virata le spalle possono essere ruotate oltre la verticale fino sul petto, do-

podiché per iniziare la virata è consentita una trazione continua di un singolo braccio 

o simultanea di entrambe le braccia. 

Il concorrente dovrà essere ritornato ad una posizione sul dorso nel momento in cui si 

stacca dalla parete. Nell’eseguire la virata il concorrente deve toccare la parete con 

una qualsiasi parte del corpo. Al termine della competizione il concorrente deve toc-

care la parete rimanendo sul dorso. 

 

Staffetta 
Nelle gare a staffetta, la squadra di un concorrente i cui piedi hanno perso il contatto 

con il blocco di partenza prima che il frazionista che lo precede abbia toccato la pare-

te, sarà squalificata. Risulterà vincente la rappresentativa che avrà totalizzato minor 

tempo. 

 

Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dalle norme citate, si fa riferimento al Regolamento Tecnico 

Federale della F.I.N.  

NUOTO 
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PROGRAMMA GARE 
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IMPIANTI SPORTIVI 
Villaggio Bella Italia: Sala riunioni presso la “Dolce Vita”  

 

Nel Torneo di scacchi tutti i partecipanti giocheranno otto partite, indipendentemente 

dai risultati ottenuti in ognuna di esse (non esiste l'eliminazione in caso di sconfitta). 

- I giocatori maschi e femmine giocano nello stesso torneo. 

- Il calendario di gioco è indicativo, ma si basa su un totale di 4 ore di gioco comples-

sive. 

- Il torneo si articola in otto turni di gioco con sistema svizzero, con uso di orologi 

digitali e con tempo di riflessione di 15 minuti per giocatore nell’intera partita. 

- Si disputano due Tornei con formula “Open”: uno per la categoria “Small” e uno 

per la categoria “Large”. 

- Si possono evidenziare anche classifiche per Istituto, cumulando i punteggi ottenuti 

dai primi 3 componenti di ciascuna squadra.  

- L'inizio del Torneo sarà preceduto da una illustrazione tecnica della Manifestazione 

a tutti i partecipanti.  

- L’accesso alla sala degli scacchi è consentito soltanto agli atleti impegnati nelle 

partite e ad un accompagnatore per ogni Convitto. 

SCACCHI 

PROGRAMMA 
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CALENDARIO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

LUNEDI 8 APRILE 2019 

MARTEDI 9 APRILE 2019 

GIOVEDI 11 APRILE 2019 

Ore: 20,30   CONVITTO NAZIONALE “Salvator Rosa” di POTENZA 

Ore: 21,30   CONVITTO NAZIONALE “Maria Luigia” di PARMA 

Ore: 20,30   CONVITTO NAZIONALE “Mario Pagano” di CAMPOBASSO 

Ore: 21,00   CONVITTO NAZIONALE “Vittorio Emanuele II” di ROMA 

Ore: 21,30   CONVITTO NAZIONALE “Vittorio Emanuele II” di NAPOLI 

Ore: 20,30   CONVITTO NAZIONALE “Paolo Diacono” di CIVIDALE 

Ore: 21,00   CONVITTO NAZIONALE “Domenico Cirillo” di BARI 

Ore: 21,30   CONVITTO NAZIONALE “Giordano Bruno” di MADDALONI 

Ore: 22,00   CONVITTO NAZIONALE “Mario Cutelli” di CATANIA 
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CALENDARIO RAPPRESENTAZIONI MUSICALI 

MERCOLEDI 10 APRILE 2019 

LUNEDI 8 APRILE 2019 

Ore: 20,00   CONVITTO NAZIONALE “Maria Luigia” di PARMA 

Ore: 20,20   CONVITTO NAZIONALE “Vittorio Emanuele II” di AREZZO 

Ore: 20,40   CONVITTO NAZIONALE “Pietro Colletta” di AVELLINO 

Ore: 21,00   CONVITTO NAZIONALE “Vittorio Emanuele II” di ROMA 

Ore: 21,20   CONVITTO NAZIONALE “Gian Battista Vico” di CHIETI 

Ore: 21,40   CONVITTO NAZIONALE “Pietro Longone” di MILANO 

Ore: 22,00   CONVITTO NAZIONALE “Cesare Battisti” di LOVERE 

Ore: 22,20   CONVITTO NAZIONALE “Amedeo di Savoia” di TIVOLI 

Ore: 22,40   CONVITTO NAZIONALE “Salvator Rosa” di POTENZA 

Ore: 21,00 CONVITTO NAZIONALE “Canopoleno” di SASSARI 

Ore: 22,00 CONVITTO NAZIONALE “Mario Cutelli” di CATANIA 

MARTEDI 9 APRILE 2019 

Ore: 20,00 EDUCANDATO STATALE “Emanuele Setti Carraro dalla Chiesa” di MILANO 

Ore: 22,00 CONVITTO NAZIONALE “Giacomo Leopardi” di MACERATA 
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CALENDARIO EVENTI OFFERTI  

DAL VILLAGGIO BELLA ITALIA 

AREA SPETTACOLI: BELLA ARENA 

LUNEDI 8 APRILE 2019 DALLE ORE: 21,00 ALLE 22,00 

Teatro gambe in spalla “IL MAGICO MONDO DELLE BOLLE” 

Onelio Cussadie “IL FANTA SHOW DI GARDALAND” 

MARTEDI 9 APRILE 2019 DALLE ORE: 21,00 ALLE 22,00 

MERCOLEDI 10 APRILE 2019 DALLE ORE: 21,00 ALLE 22,00 

Circo Rataplan “IL CIRCO MUSICALE” 

GIOVEDI 11 APRILE 2019 DALLE ORE: 21,00 ALLE 22,00 

Van Denon Magic Flash “THE ILLUSIONIST” 

TUTTE LE SERE DALLE ORE: 22,00 ALLE 23,00 

DISCO DANCE con DJ Resident 

VENERDI 12 APRILE DALLE ORE: 15,00 ALLE 19,00 

MERCATINO ARTIGIANALE 
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Il Logo della 13^edizione delle Convittiadi è stato realizzato 
dagli allievi Rosa Martincich e Alessandro Pavoni dell’Educan-
dato Statale “Agli Angeli” di Verona con la seguente motivazio-
ne: l’elaborato è stato scelto per la semplicità e l’immediatezza 
del messaggio. Si nota la capacità di accostare una dimensione 
locale (lago di Garda) e una dimensione globale (i cinque conti-
nenti rappresentati dai cinque cerchi olimpici).  

Lo slogan “INSIEME ABBIAMO GIA’ VINTO” è stato ideato  
dall’allieva Giulia Torrisi del Convitto Nazionale “Mario Cutelli” 
di Catania con la seguente motivazione: lo slogan punta l’atten-
zione sulla funzione sociale dello sport ed è di immediata com-
prensione.  

• CALCIO BALILLA SMALL 

• CALCIO BALILLA LARGE 

• CORSA CAMPESTRE INDIVIDUALE FEMMINILE e MASCHILE SMALL 

• CORSA CAMPESTRE INDIVIDUALE FEMMINILE e MASCHILE LARGE 

• CORSA CAMPESTRE SQUADRA FEMMINILE e MASCHILE SMALL 

• CORSA CAMPESTRE SQUADRA FEMMINILE e MASCHILE LARGE 

• NUOTO STILE LIBERO FEMMINILE e MASCHILE SMALL 

• NUOTO STILE LIBERO FEMMINILE e MASCHILE LARGE 

• NUOTO DORSO FEMMINILE e MASCHILE SMALL 

• NUOTO DORSO FEMMINILE e MASCHILE LARGE 

VENERDI 12 APRILE 2019  

Ore: 21.00 PREMIAZIONI dei SEGUENTI SPORT  presso Villaggio Bella Italia 

• NUOTO STAFFETTA SMALL 

• NUOTO STAFFETTA LARGE 

• SCACCHI SMALL 

• SCACCHI LARGE 

• SCACCHI SQUADRA SMALL 

• SCACCHI SQUADRA LARGE 

• TENNIS INDIVIDUALE FEMMINILE e MASCHILE SMALL 

• TENNIS INDIVIDUALE FEMMINILE e MASCHILE LARGE 

• TENNIS TAVOLO SMALL 

• TENNIS TAVOLO LARGE 

• 2°e 3° posto, critica, artistica, originalità Concorso Logo 

In caso di impedimento tutte le Premiazioni avverranno nella giornata di sabato 13 Aprile c/o il Palazzetto dello Sport di Verona 
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PROGRAMMA DI CHIUSURA 
VENERDI 12 APRILE 2019 

Ore: 21.00 PREMIAZIONI di ALCUNI SPORT presso Villaggio Bella Italia 

SABATO 13 APRILE 2019 

Ore:  9.00 STAFFETTA 4X100 presso la pista di Atletica di Desenzano del Garda 

Ore:  9,30 INCONTRO CON ANDREA LUCCHETTA  “Campione del Mondo di Pallavolo Maschile” 

Ore: 15.30  PREMIAZIONI presso il Palazzetto dello Sport di Verona 

Ore: 21.30 CERIMONIA CONCLUSIVA presso il Villaggio Bella Italia 

DOMENICA 14 APRILE 2019 

Ore: 8.00 Colazione 

Ore: 10.30 Saluti e partenze  

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Pronto Soccorso Peschiera del Garda:                                             118 

Carabinieri Pronto Intervento:                                                    045/6463000 

Villaggio Bella Italia:                                                                        045/6400688 

Servizio navetta in loco:                                                                  320/0829560 

Servizio navetta per i campi:                                                         335/5974857 

Responsabile Tecnico Sportivo (Modugno Eugenio):          389/8076247 

Responsabile Musica e Teatro (Nuzzo Maria):                       347/8069267 

Responsabile Comunicazione (Bassi Jole):                               329/0052664 

Delegato Nazionale “Convittiadi 2019”(Bonito Alfonso):   347/7988284 
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Si ringrazia per la collaborazione 

dott.ssa Desideria Cavina - dott. Filippo Gaggini   

dott. Fabrizio Costantini - dott.ssa Elena Biondi 

dott. Riccardo Ferrari  -  avv. Carla Genesio 

C.T. Nazionale Italiana Pallavolo Femminile: Davide Mazzanti 

Campione del Mondo di Pallavolo Maschile: Andrea Lucchetta 
Sindaco di Peschiera del Garda 

avv. Maria Orietta Gaiulli 
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SONO PRESENTI SUL TERRITORIO 


