
NEW GENERATION VOLLEY 

TORNEO SPIKE CUP

➢ Torneo  scolastico  delle rappresentative delle classi seconde medie 
femminili e maschili delle scuole secondarie di 1° grado  di Roma e della 
Provincia.

➢ Concorso  ‘’SALVIAMO IL MARE’’: Prodotto multimediale sull’Obiettivo 14 
dell’Agenda 2030 dell’ONU  per lo sviluppo sostenibile.



PALIO DEI MUNICIPI/DEI COMUNI
Il Comitato Territoriale di Roma della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in

collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV del Lazio, l’Assessorato alla scuola e sport

del Comune di Roma e dei Comuni della Provincia, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

organizza il torneo di pallavolo riservato alle rappresentative delle alunne e degli alunni

delle classi seconde delle scuole di primo grado.

Il nostro Comitato, organizzando questo torneo vuole promuovere con la pallavolo gli

aspetti formativi attraverso la condivisione di valori quali SQUADRA, SPORT e SALUTE al fine
di promuovere un corretto stile di vita, favorire l’accesso alla pratica sportiva, educare al

rispetto della propria persona, degli altri e delle regole.



PROGRAMMA
➢ Settembre 2021: Invio della lettera di presentazione e dei modelli di iscrizione all’USR

del Lazio per l’inoltro alle scuole di Roma e Provincia dell’iniziativa NEW GENERATION

VOLLEY. Termine dell’iscrizione 15 Novembre 2021(vedi modelli allegati).

➢ Dicembre 2021 Gennaio-Febbraio 2022: Svolgimento della fase comunale entro e non

oltre il 26 Febbraio.

➢ Marzo-Aprile 2022: Svolgimento della fasi intercomunali. 18 Aprile scadenza concorso

SALVIAMO IL MARE.

➢ Maggio 2019: Svolgimento della finale della SPIKE CUP e nomina dei vincitori

dei Tornei



Il torneo nasce dall’idea di far iniziare alle alunne e agli alunni della 2^ media con un

percorso di avvicinamento alla pallavolo strutturata che poi incontreranno nei Campionati

studenteschi. Le rappresentative saranno formate da 15 alunne/i. Le scuole devono

inviare alla Commissione scuola del CT FIPAV di Roma l’elenco delle rappresentative a

firma del Dirigente scolastico. Il torneo, così articolato, vuole essere uno strumento per gli

insegnanti per una migliore qualificazione dell’attività di avviamento alla pratica sportiva.

L’organizzazione delle varie fasi dipenderà dal numero di scuole iscritte per Comune.
Il Torneo si articolerà in tre fasi:

1 FASE 2 FASE 3. Fase finale

Prevede, secondo le 
iscrizioni pervenute, 

incontri tra le 
rappresentative degli 

Istituti  dello stesso 
Municipio/Comune 

per decretare la 
vincente. 

Prevede incontri tra le 
rappresentative di 

Municipi/Comuni limitrofi 
per arrivare a 

determinare le due 
finaliste( 

femminili/maschili della 
manifestazione. 

Assegnazione della SPIKE CUP



Sia per il Torneo femminile che maschile i Docenti possono iscrivere a referto fino a 12
giocatrici/giocatori della lista dei 15 individuati tra gli alunni delle classi seconde .

➢ CAMPO: m. 18.00 x 9.00

➢ H RETE: mt.2.00
➢ PALLONE GARA: Volley school.

Tutti gli iscritti a referto devono giocare un set intero a partita.                

Calcolo dei punteggi

Tutti gli incontri si disputano su 3 set da 21 punti fissi (15 punti fissi per eventuali concentramenti) ,
assegnando 1 punto ad ogni set vinto.

Nei gironi a 2 squadre si disputano incontri di andata e ritorno;

Nei concentramenti a 3 squadre ognuna incontrerà le altre due secondo lo schema: A-B/ C- perdente
1° incontro/ vincente 1° incontro-C;

Nei concentramenti a 4 squadre: 1^ giornata: A-B/C-D/ A-C 2^ giornata: B-D/A-D/B-C



Classi 2^ della Scuola secondaria di 1° grado

▪ BATTUTA: si effettua dal basso da fuori campo verso il campo avversario.

▪ RICEZIONE: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno.

▪ ALZATA: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno.

▪ ATTACCO: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario.

▪ MURO: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario.



In questa fase si incontreranno gli Istituti del Municipio/Comune per decretare la squadra

che sarà ammessa alla fase successiva.

Questa fase potrebbe richiedere lo svolgimento in più giornate.

Fase inter Municipale/Comunale
In questa fase si incontreranno gli Istituti dei Municipi/Comuni limitrofi per decretare la

squadra dell’Istituto che rappresenterà il Municipio/Comune alla fase successiva.

Questa fase potrebbe richiedere lo svolgimento in più giornate.



A concentramento (ipotesi di svolgimento)

Le lettere rappresentano
i  Municipi/Comuni

Semifinali e finali

A 1 A 2 A3 A 4

B 1 B 2 B 3 B 4

C 1 C 2 C 3 C 4

D 1 D 2 D 3

A

B

C

D

S

S1
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S

S3
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F2



CONCORSO ‘’ SALVIAMO IL MARE’’

➢ La Commissione scuola e attività promozionali del C. T. Fipav di Roma al fine di arricchire 
la manifestazione con il contributo creativo delle/e i giovani partecipanti, indice il 
concorso: ‘’SALVIAMO IL  MARE’’ che rappresenta l’obiettivo 14 dell’agenda 2030 dello 
sviluppo sostenibile dell’ONU, riservato alle rappresentative femminili e maschili degli 
alunni delle classi seconde della scuola media.

➢ Ogni squadra partecipante dovrà creare un prodotto multimediale sotto forma di un 
video della durata massima di 2 minuti in formato MP4, ispirato alla conservazione e 
utilizzazione in modo sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine.

➢ Le/gli  insegnanti di Ed. Fisica e i Docenti di Scienze coordineranno le fasi di creazione del 
prodotto finale nel rispetto dei criteri formulati dal concorso.

➢ Spedizione degli elaborati e scadenza del Concorso:

L’invio del file con la denominazione della Scuola e della classe dovrà  avvenire per 
mail a scuola@fipavroma.it entro il  18 Aprile 2022 con l’intestazione: 

Commissione attività promozionali Concorso ‘’ SALVIAMO IL MARE’’.



Premi

➢ Saranno premiati i primi tre elaborati con una targa ricordo e due palloni volley 

school per l’Istituto.

➢ I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della  giuria formata dal 

Consiglio Territoriale FIPAV che valuterà l’originalità dell’ elaborato.

Tutti i lavori pervenuti rimarranno di proprietà del Comitato Territoriale  FIPAV Roma che potrà utilizzarli per le attività e finalità istituzionali 
proprie, della FIPAV e/o del CONI.

La Commissione scuola e attività promozionali



C.T. FIPAV ROMA
Via Flaminia, 362 – 00196 Roma

Tel. 06.3214408  

(digitare 2 Settore scuola)

E-mail: scuola@fipavroma.it


