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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
Delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria di 2^ Grado 

Statali / Paritarie 
LORO SEDI 

AI MEMBRI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
c/o Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria di 2^ Grado 

Statali / Paritarie 
LORO SEDI 

AI DOCENTI TUTOR CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
c/o Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria di 2^ Grado 

Statali / Paritarie 
LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Organizzazione Torneo Sportivo della Consulta Provinciale degli Studenti 
 
Come ogni anno la Consulta provinciale degli studenti organizza un torneo sportivo nelle discipline 
di Calcio a 7, Basket e Pallavolo tra gli studenti degli Istituti Secondari di II grado della Provincia 
di Savona. Tale manifestazione si svolgerà nei primi mesi primaverili al fine di consentire la 
partecipazione degli studenti dell'ultimo anno impegnati con l'esame di stato. 
 
□  Calcio  (Max. 11 giocatori) 
□  Basket  (Max.11 giocatori) 
□  Pallavolo (Max. 10 giocatori) 
 
Regolamento: 
� CALCIO: il torneo di calcio a 7 sarà disputato da squadre maschili composte fino ad un 
massimo di 11 giocatori con la possbilità di effettuare cambi illimitati tra i giocatori in campo e 
quelli in panchina per tutta la durata della partita. I match saranno arbitrati da un membro della 
Consulta o da un insegnante coadiuvato dall'esterno del campo o da un arbitro federale. 
� PALLAVOLO: il torneo di pallavolo sarà disputato da squadre miste di ragazzi (3 giocatori 
in campo) e di ragazze (3 giocatrici in campo) fino ad un massimo di 11 giocatori con la possibilità 
di effetturare cambi illimitati tra i giocatori in campo e quelli in panchina per tutta la durata della 
partita. I match saranno arbitrati da un membo della Consulta o da un insegnante. 
� BASKET: il torneo di basket sarà disputato da squadre miste di ragazzi e ragazze (almeno 
una giocatrice in campo) fino ad un massimo di 11 giocatori con la possibilità di effettuare cambi 
illimitati tra i giocatori in campo e quelli in panchina per tutta la durata della partita. I match 
saranno arbitrati da un membro della Consulta o da un insegnante. 
 
 
L'organizzazione del torneo è in via di svolgimento, pertarto, si richiede agli Istituti Superiori la 
conferma di partecipazione entro e non oltre Lunedi 19/01/2015, pena l'esclusione dal torneo. Tale 
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decisione potrà essere comunicata ai rappresentati della Consulta dei rispettivi Istituti . 
 
Si ringrazia, anticipatamente, della collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IB/                                                                                                                 La Dirigente 
                                                                                              Dott.ssa Franca RAMBALDI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

 
 

 
 
 
 


