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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado
Statali e Paritari di Padova e Provincia
e p.c. ai docenti di Scienze Motorie e Sportive
degli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado
Statali e Paritari di Padova e Provincia
OGGETTO: CS 2018-19: Fase Provinciale Ultimate-FRISBEE - mercoledì 10 aprile 2019

Lo scrivente Ufficio in collaborazione con le società Padova Ultimate Frisbee e CUS Padova
delegata FIFD organizza la Fase Provinciale di Ultimate-FRISBEE per i Campionati Studenteschi
2018/2019, che si svolgerà:
Mercoledì 10 aprile 2019
presso gli impianti del C.U.S. Padova, Via Jacopo Corrado,4 – Padova
con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8.30 ed inizio gare alle ore 09.00

PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla Manifestazione Provinciale di Ultimate-Frisbee dei Campionati Studenteschi
2018/2019 tutte le rappresentative scolastiche che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei termini previsti
dal M.I.U.R. e che abbiano aderito ai C.S. iscrivendosi sulla piattaforma www.sportescuola.gov.it
La partecipazione è a SQUADRE. ( 1 squadra per istituto )



I grado

categoria MIXED

Categoria Cadetti/e : nati nel 2005-2006 (non ammessi 2004 ripetenti)
Ogni rappresentativa deve essere composta da 10 atleti di cui almeno 3 giocatrici.
Il formato della partita è 5 contro 5.
Tutti i giocatori devono giocare più frazioni di gioco (mete). Entro le prime 3 frazioni
bisogna schierare tutti i giocatori.
Una meta dura da pull al momento in cui si segna il punto.
Entrambe le squadre effettuano sostituzioni solo dopo ogni meta e prima di aver segnalato
di essere pronta per il pull (lancio iniziale).
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II grado (Allievi/Allieve)

Categoria

OPEN - Allievi/e : nati nel 2002-2003-2004 (2005 studenti anticipo scolastico).

Ogni squadra deve essere composta da 8 a 10 atleti. Si schierano 5 atleti ( maschi o femmine) in
campo.
Categoria FEMMINILE - Allieve: nate nel 2002-2003-2004 (2005 studentesse anticipo
scolastico)
Ogni squadra deve essere composta da 8 a 10 atlete. Si schierano 5 giocatrici in campo.
Tutti i giocatori devono giocare più frazioni di gioco (mete). Entro le prime 3 frazioni
bisogna schierare tutti i giocatori.
Una meta dura da pull al momento in cui si segna il punto.
Entrambe le squadre effettuano sostituzioni solo dopo ogni meta e prima di aver segnalato
di essere pronta per il pull (lancio iniziale).
Programma della manifestazione
Ore
Ore
Ore
Ore

8.00
8.00 - 9.00
9.00
12.30/13.00

ritrovo rappresentative
riscaldamento atleti ed eventuali sostituzioni
inizio gare
Premiazioni (l’orario dipende dal numero dei partecipanti)

ISCRIZIONI
Per facilitare l’organizzazione tecnica del torneo si prega di inviare il modulo 1
entro e non oltre giovedì 28 marzo 2019 a:
educazionefisica.padova@istruzione.it
Norme organizzative e modello B
I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le
procedure indicate nel PROGETTO TECNICO A.S. 2018/19 CAMPIONATI STUDENTESCHI
e consegnare in segreteria gare il MODELLO B attestante l’iscrizione alla disciplina
ULTIMATE-FRISBEE nel portale www.sportescuola.gov.it .
In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma ww.sportescuola.gov.it
oppure in presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti, tassativamente, non
potranno prendere parte alle gare. Non saranno accettate integrazioni a penna o
sostituzioni la mattina stessa della manifestazione. È tuttavia consentito iscrivere sul
modello B più studenti (fino a un massimo di 2) e depennare gli assenti prima della
consegna dello stesso alla segreteria gare. Detto Modello dovrà essere firmato
ESCLUSIVAMENTE dal Capo d'Istituto in originale.
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Non si accetteranno iscrizioni ex novo ne sostituzioni il giorno della
manifestazione. I partecipanti dovranno essere in possesso di documento d’identità.
Si ricorda ai Dirigenti Scolastici di non iscrivere nessuno studente senza prima
aver fatto sottoscrivere una informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016 finalizzato a consentire l’organizzazione
della Manifestazione.
Il nuovo fac-simile dell’informativa è allegato alla presente circolare.

Impianti e attrezzature
- Gli impianti possono essere indoor o outdoor.
- Il campo misura di norma 12/16 metri di larghezza e 25/30 metri di lunghezza, comprese le
aree di meta della larghezza di 2.5/3.5 metri.
- Si gioca con un disco regolare di 175 grammi.
- Abbigliamento: Scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di suola con tacchetti (tipo
calcio a 5). Ogni giocatore deve essere riconoscibile attraverso un numero sulla maglia.

Regole di GIOCO
N.B.
Il Direttore del Torneo presente, si riserva di modificare tempi e modalità di svolgimento degli
incontri sulla base del numero dei partecipanti alla manifestazione.
Le partite durano 18’ (vedi n.b.)
Un Timeout di 1’ per squadra, non utilizzabile negli ultimi 5 minuti.
Ogni meta vale 1 punto.
La partita finisce quando:
1) una squadra raggiunge 15 punti prima dello scadere del tempo
2) allo scadere del tempo se nessuna delle squadre ha ancora raggiunto i 15 punti, bisogna
segnare un’ultima meta e applicare la regola del Cap+1 solo se la differenza mete è uguale o
inferiore a 1.
Cap+1: si prende il risultato più alto e si aggiunge un punto. La prima squadra che
raggiunge quel risultato vince.
Esempi: il tempo finisce quando un giocatore sta eseguendo un passaggio; si finisce il punto, il
punteggio segna 9 - 9; la partita termina ai 10.
Il tempo finisce qualche secondo dopo che è stato segnato un punto; si gioca l’ultima meta,
il punteggio segna 10 - 9; la partita termina agli 11.
Il tempo finisce; si gioca l’ultima meta; il punteggio segna 10 - 8. La squadra che è arrivata a 10
ha vinto.
N.B.: I capitani delle due squadre dopo il Cerchio Finale comunicano assieme al Comitato
Organizzatore il risultato delle partite.
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Ripresa del gioco dopo il Pull
Se il Pull termina fuori dal campo, si gioca dal centro della propria linea di meta.
Regolamento, Autoarbitraggio, Spirito del Gioco, Cerchio Finale
L’Ultimate è uno sport auto-arbitrato e senza contatto fisico che si basa sullo Spirito del Gioco.
Con lo Spirit Of The Game s’intende la conoscenza e il corretto utilizzo del Regolamento da parte
di ogni giocatore, l’assenza di falli e contatto fisico, il comportamento leale e corretto,
l’atteggiamento positivo, l’autocontrollo, la comunicazione rispettosa tra giocatori e soprattutto la
basilare gioia di giocare.
La competitività è sempre incoraggiata, ma sempre nel rispetto delle regole e della sicurezza degli
altri giocatori. Qualsiasi azione pericolosa, insulto, fallo intenzionale o comportamento volto a
vincere a tutti i costi sono contrari allo Spirito del Gioco.
Al termine di ogni partita si fa il Cerchio Finale attorno al disco, mischiandosi con i giocatori
dell’altra squadra. Un capitano per parte fa un discorso per ringraziare gli avversari, analizzare la
partita e sottolineare se le regole siano state rispettate o no. Dopo un applauso, la squadra che ha
vinto fa un passo dentro il cerchio e camminando in senso antiorario dà il cinque con la mano
destra agli avversari.
Casi di classifica avulsa
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti al termine del girone, la
squadra
che passa al turno successivo è determinata dai seguenti criteri:
1) risultati conseguiti negli incontri diretti;
2) differenza punti realizzati e punti subiti;
3) differenza mete;
4) media dell’età dei componenti la squadra, passa quella più giovane;
5) sorteggio.

Tutela sanitaria
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il possesso
del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica o del certificato agonistico così
come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato
dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 1. Al riguardo
appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito alle suddette certificazioni sono
contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 agosto 2014 e
pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it

1

Si segnala che con la L. n. 125 del 30 ottobre 2013 è stato successivamente modificato il comma 2 del citato art. 42 bis della Legge 9
agosto 2013 n. 98.
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Copertura assicurativa
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi
(studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro i
rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro
documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura
assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati Regionali del C.O.N.I..
Responsabilità: non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, dirigenti,
accompagnatori, terzi e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto
assicurativo.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente

Il referente: Fabio Maretto
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