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AOOUSPPZ Potenza, 15 Febbraio  2012 
Prot. n. 587  

Allegati n. 3  
  
Modalità di spedizione:  e - mail  

                               Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Secondarie 1° grado 

                                                                 Istituti Comprensivi 
                                                                                                di Potenza e Provincia 

 
                                                                      e.p.c.      Ai Docenti di Educazione Fisica 

 
Al Comitato Provinciale FIPAV 

                       potenza@federvolley.it 
 
 

Oggetto: Indizione quinta edizione Torneo “Motor France” di pallavolo 

 

Questo Ufficio - Coordinamento per  l’ Educazione Motoria Fisica  e Sportiva - d’intesa  
con la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) Comitato Provinciale di Potenza, in 
collaborazione con la Concessionaria Motor France di Potenza e la Società Piemme Volley 
Potenza,  e facendo seguito al consolidato successo dell’iniziativa rivolta agli alunni/e 
frequentanti le 1^ - 2^ - 3^ classi della Scuola secondaria di 1°grado intende quest’anno 
(V^ edizione) aderire al  nuovo progetto finalizzato a creare continuità tra quanto già 
avviato nella scuola secondaria, , dando ampia disponibilità per ciò che concerne la parte 
operativa ed organizzativa. 
 
 Il Torneo prevede la partecipazione di tutti gli alunni di ogni classe a prescindere 
dall’anno di nascita e dal sesso ed è suddiviso in tre  fasi:  
a. Istituto  (si svolgerà entro la fine del mese di marzo 2012) 
b. Distrettuale (si concluderà entro la fine del mese di Aprile 2012) alle quali potranno 
partecipare le classi vincenti o la rappresentativa dell’Istituto 
c. Manifestazione finale provinciale (si svolgerà a Maggio 2012) 
 
Le classi partecipanti alla fase provinciale potranno essere composte da  massimo due 
squadre ( una maschile e una  femminile). 
 

 

 



Le  Istituzioni Scolastiche che gradiranno inviare la loro adesione dovranno utilizzare il 
modulo di iscrizione Mod. A allegato (successivamente integrato da Modulo B) che dovrà  
essere firmato dal Dirigente Scolastico  e rispedito esclusivamente via E-Mail ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica entro e non oltre  Sabato  25  Febbraio  2012: 

 
e-mail:  donato.castronuovo.pz@istruzione.it  -  potenza@federvolley.it 
 

Si invitano, altresì, le Scuole interessate a formalizzare l’iscrizione  anche al Settore 
Scuola e Promozione della FIPAV attraverso il portale federale www.federvolley.it. al 
fine di garantire la copertura assicurativa degli alunni partecipanti 
   

 Sulla base delle adesioni che perverranno saranno organizzate sul territorio, per 
distretto sportivo scolastico,  apposite riunioni tecnico-organizzative a cura di questo 
Ufficio e del Comitato Provinciale FIPAV di Potenza. 

 L’iniziativa è naturalmente gratuita per le scuole, cui sarà inoltre fornito  materiale 
sportivo completo di palloni appositamente  studiati per la fascia  di età della scuola 
secondaria di I grado. 

 

Si riporta sinteticamente lo stralcio del Regolamento Tecnico allo scopo di 
agevolare l’organizzazione del Torneo: 

1. entro la fine del mese di marzo bisogna ultimare la Fase interna di Istituto alla quale 
possono partecipare tutti/e gli/le alunni/e; 

2. le fasi distrettuali, alle quali potranno partecipare le classi vincenti o la 
rappresentativa dell’Istituto a insindacabile giudizio del Docente Referente di 
Scienze Motorie, si concluderanno entro la fine del mese di aprile; ai partecipanti di 
dette fasi saranno consegnati, come negli anni precedenti, i completini di gioco da 
parte del main sponsor Motor France;  

3. la Finale Provinciale, alla quale prenderanno parte le vincenti delle fasi distrettuali, 
si svolgerà  a Potenza nel mese di maggio; 

4. vanno disputati due set a 25; ogni set vinto assegna un punto; è ammesso il 
pareggio; in caso di parità, vale il quoziente set (SV/ SP);  

5. sulle base delle iscrizioni saranno stilati gironi articolati per distretti sportivi; 
6. tutte le gare saranno dirette da Arbitri Scolastici o da Docenti; 
7. oltre al risultato tecnico, una apposita Commissione valuterà il materiale 

fotografico, articoli di giornale, tutto il materiale didattico e sportivo pervenuto 
presso il Comitato Provinciale FIPAV di Potenza al termine di ogni fase. Tutti i 
lavori saranno pubblicati su riviste tecniche specialistiche e ai migliori elaborati –ad 
insindacabile giudizio della Commissione- sarà attribuito un premio da parte degli 
sponsor dell’evento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                     Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare il 

                         Comitato Provinciale FIPAV di Potenza 

                           al numero tel.  0971/37123     dalle ore 18.00 alle 20.00 



 

 

Alle Scuole aderenti sarà trasmesso, tempestivamente,  l’invito a  partecipare alla 
Conferenza Stampa di presentazione del Torneo, prevista per la prima decade del mese di 
marzo. 

 
Si resta a disposizione e si porgono distinti saluti 

 

          f.to  Donato Castronuovo 
Coordinatore Educazione Fisica Sportiva 

UST Potenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

In Allegato: 
MOD. A Modello adesione 
MOD. B /M-F  Mod. squadra vincitrice Fase d’istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
   -  Via di Giura, snc   -  85100 POTENZA – Tel. (0971) 306325           Fax (0971) 445081   - 

 

 

Timbro 
dell’ 

Ufficio 



MMOODDUULLOO  AA  

    
Ministero dell’IstruzMinistero dell’IstruzMinistero dell’IstruzMinistero dell’Istruzione , dell’ Università e della Ricercaione , dell’ Università e della Ricercaione , dell’ Università e della Ricercaione , dell’ Università e della Ricerca    
                                                        Ufficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la Basilicata    
Ufficio II - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 

           - Coordinamento per l’ Educazione Fisica e Sportiva  - 
  

 
All’ Ufficio II - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 

-  Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva - 
 

Alla FIPAV  Comitato Provinciale POTENZA 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Timbro della Scuola  secondaria di I grado  che aderisce alla quinta edizione Torneo “Motor France” di pallavolo 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail attraverso cui contattare scuola o Docente  responsabile. 

 

 Il sottoscritto _____________________________________________________ Dirigente Scolastico  

dell’Istituto ___________________________________________________________________________  

Indirizzo ___________________________________________________________ cap ______________  

Comune _______________________________________________________________ prov. __________  

Telefono ___________________ fax ______________ E-Mail ___________________________________ 

 chiede di aderire alla quinta edizione del  Torneo 

 “Motor France”  di pallavolo  
 

Si comunica che il numero delle classi interessate è ______  per un totale di ______ alunni coinvolti. 

 Il/i docente /i responsabile è/sono _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________ 

                                                                                                                  Firma del Dirigente Scolastico 

 

__________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

  

LLaa  pprreesseennttee  sscchheeddaa  ddoovvrràà  ppeerrvveenniirree  ccoommppiillaattaa  aallll’’UUffffiicciioo  IIII  --  AAmmbbiittoo  TTeerrrriittoorriiaallee  ppeerr  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  PPootteennzzaa    --  CCoooorrddiinnaammeennttoo  EEdduuccaazziioonnee  

FFiissiiccaa  ee  SSppoorrttiivvaa  ––    ppeerr  ee--mmaaiill  ddoonnaattoo..ccaassttrroonnuuoovvoo..ppzz@@iissttrruuzziioonnee..iitt  ee,,    aall  CCoommiittaattoo  pprroovviinncciiaallee    FFIIPPAAVV      ppootteennzzaa@@ffeeddeerrvvoolllleeyy..iitt  

eennttrroo    SSaabbaattoo  2255  FFeebbbbrraaiioo    22001122    
 

N.B.: è indispensabile indicare le e-mail di riferimento dell’insegnante responsabile e della scuola per ridurre i tempi 
di contatto da parte dell’Ufficio di Coordinamento per l’ Educazione Fisica e Sportiva. 



 
MODULO B/maschile  

    
                          MM..  II..  UU..  RR..  
    USR - ATP Ufficio II - 
     Uff. Coordinamento EMFS  

 
Quinta edizione Torneo “Motor France” di pallavolo  2011-12 

 
 

 

_________________________________________________________ 

                               Timbro della Scuola secondarie di 1° grado 

 
 

Denominazione della Scuola _____________________________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________ c.a.p. ______ Città ______________________ 

 

Telefono______________ fax___________ E-mail  _____________________________________ 

Il Dirigente Scolastico attesta che l’elenco in calce è composto dagli alunni della classe 

______ sez.  _______ vincente il Torneo d’Istituto. 

SQUADRA MASCHILE 

N° COGNOME NOME ANNO DI NASCITA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

Si dichiara che: 

- tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti questa scuola presso cui sono depositati  i relativi certificati di 
idoneità alla pratica sportiva 

 

-    TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI SONO IN REGOLA CON LE VIGENTI NORME ASSICURATIVE 
 
 

Data, ____________________                 
 

---------------------------------------- 
                  Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
LLaa  pprreesseennttee  sscchheeddaa  ddoovvrràà  ppeerrvveenniirree  ccoommppiillaattaa  aallll’’UUffffiicciioo  IIII  --  AAmmbbiittoo  TTeerrrriittoorriiaallee  ppeerr  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  PPootteennzzaa    --  CCoooorrddiinnaammeennttoo  EEdduuccaazziioonnee  

FFiissiiccaa  ee  SSppoorrttiivvaa  ––    ppeerr  ee--mmaaiill  ddoonnaattoo..ccaassttrroonnuuoovvoo..ppzz@@iissttrruuzziioonnee..iitt  ee,,    aall  CCoommiittaattoo  pprroovviinncciiaallee    FFIIPPAAVV      ppootteennzzaa@@ffeeddeerrvvoolllleeyy..iitt  



 
MODULO B/femminile  

    
                          MM..  II..  UU..  RR..  
    USR - ATP Ufficio II - 
     Uff. Coordinamento EMFS  

 
Quinta edizione Torneo “Motor France” di pallavolo  2011-12 

 
 

 

_________________________________________________________ 

                               Timbro della Scuola secondarie di 1° grado 

 
 

Denominazione della Scuola _____________________________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________ c.a.p. ______ Città ______________________ 

 

Telefono______________ fax___________ E-mail  _____________________________________ 

Il Dirigente Scolastico attesta che l’elenco in calce è composto dagli alunni della classe 

______ sez.  _______ vincente il Torneo d’Istituto. 

SQUADRA FEMMINILE 

N° COGNOME NOME ANNO DI NASCITA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

Si dichiara che: 

- tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti questa scuola presso cui sono depositati  i relativi certificati di 
idoneità alla pratica sportiva 

 

-    TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI SONO IN REGOLA CON LE VIGENTI NORME ASSICURATIVE 
 
 

Data, ____________________                 
 

---------------------------------------- 
                  Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
LLaa  pprreesseennttee  sscchheeddaa  ddoovvrràà  ppeerrvveenniirree  ccoommppiillaattaa  aallll’’UUffffiicciioo  IIII  --  AAmmbbiittoo  TTeerrrriittoorriiaallee  ppeerr  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  PPootteennzzaa    --  CCoooorrddiinnaammeennttoo  EEdduuccaazziioonnee  

FFiissiiccaa  ee  SSppoorrttiivvaa  ––    ppeerr  ee--mmaaiill  ddoonnaattoo..ccaassttrroonnuuoovvoo..ppzz@@iissttrruuzziioonnee..iitt  ee,,    aall  CCoommiittaattoo  pprroovviinncciiaallee    FFIIPPAAVV      ppootteennzzaa@@ffeeddeerrvvoolllleeyy..iitt  


