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PREMESSA	

O.P.E.S.	 –	 ORGANIZZAZIONE	 PER	 L’EDUCAZIONE	 ALLO	 SPORT	 è	 un	 Ente	 che	 promuove	 ed	
organizza	numerose	iniziative	sportive,	culturali	e	ricreative	senza	scopo	di	lucro.	L’incentivo	della	
promozione	sportiva	all’interno	degli	Istituti	Scolastici	è	uno	dei	nostri	principali	obiettivi	per	la	
diffusione	dello	sport	come	mezzo	di	educazione,	specialmente	nelle	fasce	di	età	dove	l’abbandono	
sportivo	 si	manifesta	 sempre	più	 frequentemente,	 andando	a	 lavorare	 su	 importanti	 ed	elevati	
momenti	 di	 unione	 e	 di	 sviluppo	 dei	 rapporti	 comunitari.	 L’attività	 sportiva	 è	 di	 rilevante	
importanza	 per	 l’offerta	 formativa	 con	 il	 potenziamento	 delle	 discipline	 motorie	 e	 sviluppo	 di	
comportamenti	 ispirati	 a	 uno	 stile	 di	 vita	 sano,	 con	 particolare	 riferimento	 all'alimentazione,	
all'educazione	 fisica	 e	 allo	 sport	 e	 attenzione	 alla	 tutela	 del	 diritto	 allo	 studio	 degli	 studenti	
praticanti	attività	sportiva	agonistica	(Legge	107/2015).	In	tale	ambito	assume	una	grande	rilevanza	
promuovere	 le	 iniziative	volte	a	valorizzare	 lo	sport	all’interno	delle	strutture	scolastiche	 come	
forma	 di	 divertimento,	 di	 ricreazione	 e	 di	 aggregazione	 di	 persone,	 senza	 vincoli	 e	 differenze	
politiche,	sociali	o	di	razza.		

PROGETTO	TECNICO	



	
	 	 	

				Organizzazione	per	l'educazione	allo	sport	 	
	

Comitato	Provinciale	di	Latina	

	

O.P.E.S.	Organizzazione	Per	l’Educazione	allo	Sport	

ENTE	DI	PROMOZIONE	SPORTIVA	RICONOSCIUTO	DAL	CONI	

COMITATO	PROVINCIALE	DI	LATINA	

Via	Ufente	n.	20,	11°	piano	int.	D	|	Torre	Pontina	|	04100	Latina	|	C.F.	e	P.IVA	02762950596	

Tel.	e	Fax	0773.605658	|	Mail:	info@opeslatina.it	-	opeslatina@gmail.com		

	

GIOCHI	SCOLASTICI	OPES	

I	Giochi	Scolastici	promossi	da	OPES	si	rivolgeranno,	agli	studenti	delle	Istituzioni	scolastiche	statali	
secondarie	di	primo	grado	della	Provincia	di	Latina.	L’obiettivo	sarà	quello	di	incentivare	le	pratiche	
motorie	già	esistenti	e	saranno	posti	come	attività	propedeutica	all’eventuale	partecipazione	ai	
Campionati	Studenteschi.	Gli	alunni	che	prenderanno	parte	ai	Giochi	Scolastici	OPES	andranno	a	
confrontarsi	con	gli	altri	istituti	per	decretare	la	squadra	vincitrice	per	ogni	disciplina.	Per	aderire	
all’iniziativa	 bisognerà	 compilare	 la	 scheda	 di	 adesione	 allegata,	 inviandola	 all’indirizzo	
info@opeslatina.it,	esprimendo	la	preferenza	di	una	o	più	discipline	sportive,	che	saranno	in	fase	
di	 avviamento,	qualora	 sia	necessario,	 supportate	dall’ausilio	dei	nostri	 tecnici	 che	andranno	ad	
affiancare	i	docenti	di	educazione	fisica.		

DISCIPLINE	PROPOSTE		

La	 scelta	delle	discipline	da	presentare	ai	 ragazzi	per	questa	2°	edizione,	 interesserà	 le	 seguenti	
attività:	

• Volley	M/F	
• Basket	M/F	
• Calcio	A5	M/F	
• Atletica	M/F	
• Dama	M/F	
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Con	la	possibilità	di	usufruire	dei	nostri	tecnici	qualificati	nell’orario	scolastico	per	dimostrazioni	e	
test,	 i	gruppi	di	ragazzi	che	aderiranno	all’iniziativa,	dovranno	allenarsi	per	formare	una	squadra	
rappresentativa	 d’Istituto	 che	 poi	 si	 andrà	 a	 commisurare	 con	 le	 squadre	 delle	 altre	 scuole	 in	
competizione	 tramite	 prove	 punteggio.	 In	 base	 al	 numero	 di	 partecipanti,	 sarà	 cura	 dell’OPES	
strutturare	 il	 calendario	 degli	 incontri	 tra	 Istituti,	 concordando	 con	 essi	 orari	 e	 tempistiche	 che	
rispettino	 le	 esigenze	di	 tutti.	 Su	 richiesta	 dell’Istituto	 si	 potranno	organizzare	 incontri	 anche	 in	
orario	extracurriculare.	

Tutto	ciò	rappresenterebbe	tra	l’altro	una	concreta	opportunità	per	costruire	un	team	di	lavoro,	che	
diverrà	 a	 seguito	 dei	 vari	 allenamenti,	 pronto	 anche	 ad	 affrontare	 i	 Campionati	 Studenteschi	
nell’eventualità	l’istituto	decidesse	di	entrarne	a	far	parte.	Sarebbe	infatti	importante	sfruttare	la	
preparazione	fisica	dei	Giochi	Scolastici	OPES	a	lungo	termine,	in	un’ottica	di	proseguimento	delle	
attività	dell’istituto	in	ambito	sportivo.	Si	ricorda	che	l’adesione	ad	ogni	singola	disciplina	sportiva	
dei	Giochi	Scolastici	deve	essere	valutata	 in	 funzione	della	possibilità	di	 fruire	di	 idonei	spazi	ed	
attrezzature	e	delle	reali	opportunità	di	svolgere	un	sufficiente	lavoro	di	preparazione	di	base	e	con	
particolare	attenzione	al	coinvolgimento	degli	studenti	con	disabilità.	

	

BONUS	ADESIONE	

Per	 la	scelta	delle	discipline	da	parte	delle	scuole,	OPES	si	riserva	di	concedere	un	contributo	in	
materiale	sportivo	per	gli	istituti	che	parteciperanno.	Vista	la	difficoltà	in	cui	versano	numerose	
realtà	 scolastiche,	 tale	 intento	 nasce	 con	 l’obiettivo	 di	 incentivare	 le	 preferenze	 e	 garantire	
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un’offerta	quanto	più	possibile	variegata	e	stimolante	per	gli	alunni.	Nello	specifico,	a	sostenere	le	
attività	proposte	sarà	concesso	quanto	segue:	

• Scelta	di	1	disciplina	à	bonus	d’Istituto	in	materiale	sportivo	pari	a	100	€	
• Da	3	discipline	in	su	à	bonus	d’Istituto	in	materiale	sportivo	pari	a	150	€	

A	tal	proposito	è	consentita	e	raccomandata	la	partecipazione	(sia	per	l’Istituto	che	per	lo	studente)	
a	più	discipline	sportive	a	condizione	che	lo	consentano	il	calendario	e	la	sistemazione	all’interno	
della	scuola.	

ISCRIZIONI	

Ciascun	 Istituto	 Scolastico,	 dovrà	 esprimere	 tra	 le	 preferenze	 una	 o	 più	 discipline	 per	 la	
partecipazione	ai	Giochi	Scolastici	OPES	e	dovrà	inoltrare	compilato	in	tutte	le	sue	parti	lo	specifico	
modulo	di	adesione	e	le	relative	liberatorie	entro	il	18	ottobre	2019.	

	

IMPIANTI	E	ATTUAZIONE	

Gli	 incontri	di	 calendario	dei	Giochi	Scolastici	OPES	 si	 svolgeranno	presso	gli	edifici	 scolastici	 di	
appartenenza	 delle	 scuole,	 dove	 i	 docenti	 potranno	 richiedere	 di	 essere	 affiancati	 negli	 orari	
stabiliti,	dai	tutor	messi	a	disposizione	da	OPES.		
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PERIODO	DI	SVOLGIMENTO	

I	Giochi	Scolastici	OPES	si	svolgeranno	negli	Istituti	dalla	prima	settimana	del	mese	di	novembre	
con	attività	calendarizzate	in	base	alle	esigenze	degli	stessi.	

	

GIURIE	ED	ARBITRI	

Ciascun	Istituto	dovrà	organizzare	un	piccolo	team	di	lavoro	a	supporto	dei	Giochi	Scolastici	OPES,	
per	garantire	un	risultato	di	successo	per	i	ragazzi.	Le	figure	dei	docenti	dovranno	essere	supportate	
individuando	 studenti,	 genitori	 ed	 operatori	 scolastici	 disponibili	 a	 collaborare	 in	 compiti	 di	
organizzazione,	 giuria,	 arbitraggio	 e	 cronometraggio	 per	 tutte	 le	 fasi	 di	 svolgimento	 dei	Giochi	
Scolastici	OPES.		

	

CERTIFICATO	MEDICO	

Per	la	partecipazione	ai	Giochi	Scolastici	OPES,	il	docente	incaricato	dovrà	avere	cura	di	verificare	
e	di	tenere	in	archivio	il	certificato	di	idoneità	all’attività	sportiva	non	agonistica	di	ogni	singolo	
alunno	aderente,	dalle	fasi	d’Istituto	fino	alle	fasi	finali	comprese.	L’OPES	adotterà	le	più	opportune	
misure	affinché	nelle	manifestazioni	sia	garantita	l’appropriata	assistenza	medica	nel	giorno	delle	
finali.	Opes	mette	a	disposizione	per	tutti	gli	alunni	partecipanti	ai	Giochi	Scolastici	convenzioni	con	
centri	specializzati	per	il	rilascio	del	certificato	medico	di	idoneità	all’attività	sportiva	non	agonistica.	
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Qualora	 interessati	 contattare	 via	 email	 a	 info@opeslatina.it,	 sarà	 nostra	 premura	 mettervi	 a	
contatto	con	i	centri	di	riferimento.	

	

PREMIAZIONI		

La	finale	prevedrà	le	premiazioni	delle	squadre	vincitrici	tra	i	vari	istituti.	Sarà	l’OPES	ad	avere	cura	
della	fornitura	del	materiale	necessario.	

	

COPERTURE	ASSICURATIVE	

Tutti	 i	partecipanti	ai	Giochi	Scolastici	OPES,	 studenti,	docenti,	accompagnatori,	 saranno	coperti	
dall’OPES	con	polizza	infortuni	e	RCT.	Questo	vale	sia	per	i	gironi	che	per	la	finale.	
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REGOLAMENTI	SINGOLE	DISCIPLINE	

	

CALCIO	A	5	MASCHILE	E	FEMMINILE	

Le	squadre	

Le	squadre	partecipanti	saranno	composte	dagli	alunni	frequentanti	l’istituto.	Ognuna	avrà	minimo	
10,	massimo	12	giocatori,	5	dei	quali	scendono	in	campo	(4	in	movimento	ed	1	in	porta).	Le	squadre	
che	si	presenteranno	con	un	numero	inferiore	di	atleti	rispetto	a	quelli	previsti,	perderanno	la	gara	
con	il	risultato	di	0	–	6.		

Campo	di	gioco		

Il	campo	di	gioco	deve	avere	le	seguenti	misure:	lunghezza	max	mt.	42	min	25;	larghezza	max	mt.	
22	min	15.	Le	porte	

dovranno	essere	di	Altezza	mt.	2,	larghezza	mt.	3.	Le	porte	devono	essere	semovibili	e	ancorate	con	
sacchetti	zavorra	per	garantirne	la	stabilità*	sono	norme	di	sicurezza	previste.	
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Regolamento	

La	durata	delle	gare	è	di	40	minuti	suddivisi	in	4	tempi	da	10	minuti	ciascuno.	Intervallo	di	10	minuti	
con	inversione	del	campo	previsto	tra	primo	e	secondo	tempo.	Sia	nel	1°	che	nel	2°	tempo	di	gioco	
sono	ammesse	sostituzioni	volanti,	eccezione	fatta	per	il	portiere,	che	va	fatta	a	gioco	fermo	e	con	
autorizzazione	del	direttore	di	gara.	All’inizio	e	alla	fine	del	2°	tempo	si	dovrà	verificare	che	tutti	gli	
atleti	di	riserva,	non	impiegati	nel	1°	tempo,	siano	stati	impiegati	per	disputare	il	2°	tempo	di	gioco	
per	 intero.	 Nel	 3°	 e	 4°	 tempo	 di	 gioco	 sono	 ammessi	 i	 cambi	 liberi.	 Chi	 esce	 può	 rientrare,	 ad	
eccezione	degli	espulsi.	Fatti	salvi	i	casi	di	infortunio,	alla	fine	dell’incontro	tutti	i	giocatori	devono	
aver	giocato	almeno	un	tempo,	in	caso	contrario,	alla	squadra	che	avrà	violato	tale	norma,	verrà	
comminata	 la	punizione	sportiva	della	perdita	della	gara	con	il	risultato	di	0	–	6.	Le	due	squadre	
hanno	la	possibilità	di	richiedere	un	minuto	di	time-out	per	ogni	tempo	di	gioco.		

Abbigliamento	

Il	 portiere	 deve	distinguersi	 indossando	una	maglia	 di	 diverso	 colore	 da	 quello	 dei	 compagni	 di	
squadra	e	da	quello	della	squadra	avversaria.	Il	giocatore	deve	indossare	i	parastinchi	e	non	dovrà	
indossare	alcun	oggetto	che	sia	pericoloso	nel	gioco	(collane,	orologi,	bracciali).	Sono	consentite	
soltanto	calzature	tipo	scarpe	da	ginnastica,	scarpe	di	tela	con	suole	in	gomma	o	scarpe	da	calcetto.		

Punteggi	e	Arbitri	

3	punti	per	la	vittoria;	1	punto	per	pareggio;	0	punti	per	la	sconfitta.	Tutte	le	partite	di	calendario	
verranno	 arbitrate	 da	 coloro	 che	 si	 renderanno	 disponibili	 (alunni	 stessi	 in	 possesso	 delle	
competenze	 minime	 del	 regolamento,	 operatori	 scolastici,	 genitori).	 Nella	 fase	 finale,	 OPES	
provvederà	a	mettere	a	disposizione	arbitri	qualificati.	
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Modalità	di	adesione	

L’Istituto	esprimendo	tra	le	preferenze	anche	quella	per	il	Calcio	a5,	dovrà	compilare	ed	inoltrare	i	
moduli	predisposti	dall'OPES	per	l’adesione	ai	Giochi	Scolastici	OPES.	Ed	inviare	a	info@opeslatina.it	

	

DAMA		

	

Partecipanti	e	regole	iniziali	di	gioco	

La	 disciplina	 del	 sistema	 di	 gioco	 Italo/svizzero	 vedrà	 coinvolti	 ragazzi	 e	 ragazze	 degli	 istituti	
attraverso	un	torneo	composto	da	3	studenti	maschi	e	3	studenti	femmine,	inseriti	i	2	gruppi.	Per	
poter	accedere	alla	 fase	 finale	del	 torneo	di	dama	 italiana,	gli	 insegnanti	potranno	attivarsi,	per	
selezionare	i	migliori	giocatori	da	far	giocare	dividendo	i	ragazzi,	maschi	e	femmine,	in	2	gruppi	e	di	
non	far	incontrare	più	di	una	volta	lo	stesso	avversario.		

Alla	fine	dei	turni	precedenti	i	primi	6	giocatori	andranno	di	diritto	alle	fasi	finali.	

Materiale	tecnico	

Le	damiere	verranno	messe	a	disposizione	dall’organizzazione.	 Le	pedine	di	 colore	nero	devono	
essere	posto	dalla	casella	nr.	1	alla	12	e	il	bianco	dalla	nr.	21	alla	32.	
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Regolamento	finale	di	gioco	

Nella	 fase	 finale,	 il	 Giudice	 di	 gara	 stabilirà	 i	 tempi	 di	 gioco	 e	 i	 turni	 in	 base	 ai	 partecipanti.	 Il	
regolamento	prevede	il	sistema	di	gioco	italo/svizzero.	I	gruppi	saranno	sempre	2,	composti	da	3	
maschi	e	3	femmine	di	ogni	Istituto	partecipante.	Durante	la	mattinata	delle	finali	si	potrà	escludere	
oppure	sostituire	un	giocatore.	

Regole:	1)	inizia	il	gioco	il	giocatore	con	il	bianco;	2)	c’è	l’obbligo	di	presa;	3)	si	mangia	dove	c’è	il	più	
alto	numero	di	pezzi	da	mangiare;	4)	il	pezzo	che	viene	toccato	deve	essere	mosso;	5)	la	dama	può	
mangiare	la	dama	dell’avversario	oltre	la	pedina;	6)	la	pedina	non	può	mangiare	la	dama	(non	esiste	
il	soffio);	7)	la	pari	si	chiede	una	sola	volta	all’avversario;	8)	la	dama	italiana	prevede	40	mosse.	La	
partita	 è	 dichiarata	 persa	 quando	 il	 giocatore	 a	 cui	 tocca	 muovere	 non	 ha	 più	 mosse	 a	 sua	
disposizione	oppure	non	ha	più	pezzi	in	damiera.	

La	partita	è	pari,	quando	nessuno	dei	giocatori	riesce	a	bloccare	l’avversario	e	intervenendo	l’arbitro	
con	il	conteggio	delle	40	mosse	alla	40°	mossa	la	situazione	non	è	cambiata.	

Arbitraggio	

Tutte	 le	 gare	 della	 fase	 finale	 verranno	 arbitrate	 da	 direttori	 di	 gara	 messe	 a	 disposizione	 dal	
Comitato	 OPES	 Latina.	 Prima	 dell’inizio	 della	 gara,	 il	 Direttore	 di	 gara	 ricorderà	 il	 regolamento,	
apportando	modifiche	se	necessario	per	il	miglior	andamento	della	gara,	sempre	nel	rispetto	del	
regolamento	tecnico	Federale.	
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Modalità	di	adesione	

L’Istituto	esprimendo	tra	 le	preferenze	anche	quella	per	 la	Dama,	dovrà	compilare	ed	 inoltrare	 i	
moduli	predisposti	dall’OPES	per	l’adesione	ai	Giochi	Scolastici	OPES.	Ed	inviare	a	info@opeslatina.it	

	

ATLETICA	

Programma	

Il	programma	di	atletica	per	i	Giochi	Scolastici	OPES,	prevede	la	preparazione	per	lo	svolgimento	di	
2	gare	finali	tra	istituti	che	consisteranno	in	una	corsa	di	velocità	e	in	una	corsa	campestre.	

Le	gare	

® “Il	Più	Veloce	di	Latina”	

Gara	di	velocità	sulla	distanza	dei	60	metri	con	gli	alunni	suddivisi	nelle	seguenti	categorie:	

• Primini	(nati	nel	2009	e	2008)		
• Ragazzi	(nati	nel	2007)		
• Cadetti	(nati	nel	2005	e	2006)		

Iscrizioni		

Dovranno	pervenire	all’indirizzo:	info@opeslatina.it	
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Partecipazione	

Ogni	istituto	potrà	iscrivere	6	alunni	maschi	e	6	femmine	per	ogni	categoria	prevista.		

Classifiche		

Per	ogni	gara	saranno	assegnati	10	punti	al	primo	classificato	9	al	secondo	e	così	fino	al	10°	che	avrà	
1	punto	come	tutti	gli	altri	partecipanti.		

La	somma	di	un	massimo	di	8	punteggi	determinerà	la	classifica	tra	le	scuole.	

	 RITROVO		

	 60m	 PRIMINE/I				(2009-2008)		

	 60m		 RAGAZZE/I		(2007)		

	 60m	 CADETTE/I			(2006	e	2005)	

	 60m	 Finali	

	

® “ScuolaCross”	
Corsa	campestre	con	gli	alunni	suddivisi	nelle	seguenti	categorie	e	distanze:		
• Primini	(nati	nel	2009	e	2008)	700	metri	
• Ragazzi	(nati	nel	2007)	900	metri	
• Cadetti	(nati	nel	2006	e	2005)	1000/1200	metri	



	
	 	 	

				Organizzazione	per	l'educazione	allo	sport	 	
	

Comitato	Provinciale	di	Latina	

	

O.P.E.S.	Organizzazione	Per	l’Educazione	allo	Sport	

ENTE	DI	PROMOZIONE	SPORTIVA	RICONOSCIUTO	DAL	CONI	

COMITATO	PROVINCIALE	DI	LATINA	

Via	Ufente	n.	20,	11°	piano	int.	D	|	Torre	Pontina	|	04100	Latina	|	C.F.	e	P.IVA	02762950596	

Tel.	e	Fax	0773.605658	|	Mail:	info@opeslatina.it	-	opeslatina@gmail.com		

Iscrizioni	

Dovranno	pervenire	all’indirizzo:	info@opeslatina.it	

Partecipazione	

Ogni	istituto	potrà	iscrivere	10	alunni	maschi	e	10	femmine	per	ogni	categoria	prevista.		

Classifiche	

Per	ogni	gara	saranno	assegnati	10	punti	al	primo	classificato,	9	al	secondo	e	così	fino	al	10°	che	avrà	
1	punto	 come	 tutti	 gli	 altri	 partecipanti.	 La	 somma	di	un	massimo	di	8	punteggi	determinerà	 la	
classifica	tra	le	scuole.	

	 RITROVO		

	 700m	 PRIMINE				(2009-2008)		

	 700m		 PRIMINI			(2009-2008)	

	 900m		 RAGAZZE		(2007)		

	 900m	 RAGAZZI			(2007)		

	 1000m		 CADETTE			(2006	e	2005)	

	 1200m	 CADETTI				(2006	e	2005)	
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Modalità	di	adesione	

L’Istituto	esprimendo	tra	 le	preferenze	anche	quella	per	 l’Atletica,	dovrà	compilare	ed	inoltrare	i	
moduli	predisposti	dall'OPES	per	l’adesione	ai	Giochi	Scolastici	OPES.	Ed	inviare	a	info@opeslatina.it	

	

EASY	BASKET	

L’Easybasket	è	un	gioco	sport	ispirato	alla	pallacanestro	con	squadre	che	dovranno	essere	composte	
da	un	minimo	di	10	ad	un	massimo	di	15	giocatori.	Lo	scopo	del	gioco	è	riuscire	a	far	entrare	la	palla	
nel	 canestro	avversario	e	di	 impedire	alla	 squadra	avversaria	di	 realizzarlo	nel	proprio	 canestro,	
rispettando	 le	 regole	 del	 gioco	 di	 seguito	 riportate.	 Date	 le	 finalità	 educative	 del	 gioco,	 tutti	 i	
giocatori,	di	ciascuna	squadra	debbono	obbligatoriamente	prendervi	parte.		

Campo	di	gioco	e	Attrezzature	

Le	dimensioni	del	campo	di	gioco	previste	per	l’attività	di	5	contro	5	sono:	lunghezza	m.	28;	larghezza	
m.	15;	possono	essere	usate	anche	misure	minori,	purché	siano	rispettate	le	proporzioni	(esempio:	
m.	26	x	14	–	24	x	13	–	22	x	12	–	20	x	11).		I	tabelloni	sono	posti	alle	due	estremità	del	campo	di	gioco,	
parallelamente	alle	linee	di	fondo.	I	loro	bordi	inferiori	devono	essere	ad	un’altezza	di	m.	2,25	da	
terra.	 	 Le	 dimensioni	 dei	 tabelloni	 sono:	 altezza	m.	 0,90	 larghezza	m.	 1,20.	 I	 canestri	 hanno	 le	
seguenti	caratteristiche:	altezza	m.	2,60	da	terra;	diametro	cm.	45;	retine	cm.	40	di	lunghezza.			

La	palla	Minibasket	e/o	Easy	deve	essere	sferica,	può	essere	di	materiale	sintetico	oppure	di	cuoio	
e	deve	possedere	le	seguenti	caratteristiche:	circonferenza	da	68	a	73	cm.;	peso	da	400	a	500	g.	
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Divise	

I	giocatori	di	ciascuna	squadra	devono	indossare	maglie	dello	stesso	colore.	È	vietato	giocare	con	
collanine,	 anelli,	 orecchini,	 orologi	 e	 braccialetti	 o	 quanto	 altro	 possa	 recare	 danno	 ai	 giocatori	
durante	il	gioco.			

Durata	della	partita	

La	partita	5	contro	5	consiste	in	4	tempi,	della	durata	di	8’	ciascuno.	Tra	il	1°	e	il	2°	tempo	e	tra	il	3°	
ed	il	4°,	deve	essere	sempre	osservato	un	minuto	di	riposo;	tra	il	2°	e	il	3°	tempo	devono	essere	
osservati	cinque	minuti	di	riposo.	Negli	ultimi	tre	minuti	del	quarto	tempo	e	durante	gli	eventuali	
tempi	supplementari	(della	durata	di	tre	minuti	ciascuno),	in	occasione	di	ogni	fallo,	devono	essere	
sempre	concessi	due	tiri	liberi.	

Punteggio	

Il	 canestro	 realizzato	 su	azione	vale	 tre	punti,	 il	 canestro	 realizzato	 su	 tiro	 libero	vale	un	punto,	
colpire	il	ferro	del	canestro	vale	un	punto	e	sempre	un	punto	varrà	un	fallo	subìto,	con	l’intento	di	
avere	attenzione	al	contrasto	con	l’avversario.	

Arbitraggio	

Tutte	le	partite	di	calendario	verranno	arbitrate	da	coloro	che	si	renderanno	disponibili	(alunni	stessi	
in	possesso	delle	 competenze	minime	del	 regolamento,	operatori	 scolastici,	 genitori).	Nella	 fase	
finale,	OPES	provvederà	a	mettere	a	disposizione	arbitri	qualificati.	
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Modalità	di	adesione	

L’Istituto	esprimendo	tra	le	preferenze	anche	quella	per	l’easy	basket,	dovrà	compilare	ed	inoltrare	
i	 moduli	 predisposti	 dall'OPES	 per	 l’adesione	 ai	 Giochi	 Scolastici	 OPES.	 Ed	 inviare	 a	
info@opeslatina.it	

	

PALLAVOLO	

Regole	di	base	

Gli	incontri	si	disputeranno	su	3	set	da	25	punti.	Il	set	vinto	varrà	1	punto	e	ogni	set	si	concluderà	al	
raggiungimento	di	25	punti	con	minimo	di	2	punti	di	vantaggio	rispetto	alla	squadra	avversaria.	La	
palla	potrà	colpire	ogni	parte	del	corpo	del	giocatore	e	quando	la	palla	di	servizio	tocca	la	rete,	ma	
passa	 comunque	 nel	 campo	 avverso,	 l'azione	 continua.	 Il	 contatto	 del	 giocatore	 con	 qualsiasi	
porzione	della	rete	compresa	fra	le	due	bande	laterali,	costituisce	invece	un	fallo.	Ogni	squadra,	è	
composta	da	un	massimo	di	12	giocatori	con	la	presenza	in	campo	di	6	giocatori.	

	

Materiale	tecnico:	

La	rete	di	gioco	dovrà	rispettare	l’altezza	di	2,15	mt.	Il	pallone	di	gioco	dovrà	essere	il	Mikasa	123L	
o	altri	palloni	omologati	FIPAV.	
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Abbigliamento:	

Ogni	squadra	dovrà	indossare	maglie	di	differente	colore	rispetto	all’avversaria.	Es.	Blu	e	rossi.		

Metro	di	giudizio,	punteggi	e	classifiche	

Nel	caso	in	cui	due	o	più	squadre	alla	fine	del	torneo	risultino	a	pari	punti	in	classifica,	la	graduatoria	
verrà	stabilita,	con	il	seguente	criterio:	

1.	in	base	al	maggior	numero	di	gare	vinte;	

2.	risultato	degli	incontri	diretti	tra	le	squadre	a	pari	punti	

3.in	base	al	miglior	quoziente	set;	

4.	in	base	al	miglior	quoziente	punti;	

Arbitraggio	

Le	partite	del	calendario	verranno	arbitrate	da	coloro	che	si	renderanno	disponibili	(alunni	stessi	in	
possesso	delle	competenze	minime	del	regolamento),	operatori	scolastici,	genitori.	Nella	fase	finale,	
OPES	provvederà	a	mettere	a	disposizione	arbitri	qualificati.	

Modalità	di	adesione	

L’Istituto	esprimendo	tra	le	preferenze	anche	quella	per	la	pallavolo,	dovrà	compilare	ed	inoltrare	i	
moduli	predisposti	dall'OPES	per	l’adesione	ai	Giochi	Scolastici	OPES.	Ed	inviare	a	info@opeslatina.it	
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LEZIONI	PROVA	GRATUITE	

	

Novità	 assoluta	 della	 seconda	 edizione	 dei	 Giochi	 Scolastici	 Opes	 2019	 sarà	 quella	 di	 avere	 la	
possibilità	 di	 poter	 richiedere	 delle	 prove	 gratuite,	 all’interno	 del	 proprio	 istituto,	 di	 discipline	
sportive	 innovative.	
Le	lezioni	saranno	tenute	da	tecnici	specializzati	del	settore	che	seguiranno	gli	studenti	passo	passo	
nella	scoperta	degli	innumerevoli	sport	messi	a	disposizione	per	i	Giochi	Scolastici.	

	


