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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole
secondarie di I e II grado della Sicilia
Ai docente referenti dei Centro Sportivi
Scolastici interessati

Federazione OFFBALL
CAMPIONATO SCOLASTICO OFFBALL - anno scolastico 2015/16

Il Liceo Classico “ Michele Amari “ di Giarre con la collaborazione della FOB Federazione
OFFBALL organizza il Campionato Regionale Studentesco di OFFBALL, che si svolgerà mercoledì
25 maggio per le Scuole Secondarie di 1° grado e venerdì 27 maggio per le Scuole Secondarie di
2° grado presso il PALA ARCIDIACONO – via S. Sofia Cittadella Universitaria – Catania.
Gli incontri inizieranno alle ore 8,30 con l’eliminazione diretta della squadra perdente ( che a sua
volta disputerà una partita fuori classifica ). Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set ( 2 su 3).
Sarà concordato, con tutti i Docenti referenti, l’ordine delle partite anche in base alle distanze
del luogo dell’incontro degli Istituti partecipanti.
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SCOLASTICO
L’OFFBALL si gioca su un campo di 18 m di lunghezza e di 9 m di larghezza. L’altezza è m. 2.10 per
la Scuola Secondaria di Primo Grado e m. 2,20 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado. Su ogni
metà campo, a m 9.50 dalla linea di centrocampo, è tracciata un’altra linea che delimita la ZONA
FRANCA dalla ZONA OFF. La ZONA OFF è costituita da tutta la superficie esterna di ogni metà
campo. Linea di battuta posta al centro del campo interno distante m 6 dalla rete. Per agevolare
la battuta a tutti i componenti di una classe, è previsto che due giocatori Off uno a destra e
l’altro a sinistra del campo zona Off possano ricevere la battuta del compagno/a. La classe gioca
per intero rispettando le seguenti indicazioni: le squadre si debbono schierare con lo stesso
numero di alunni/e, gli altri entrano tutti secondo le indicazioni del docente. Il massimo di alunni
per classe ammesso nel campo sarà di 20 per la Scuola Secondaria di Primo Grado e 15 per la
Scuola Secondaria di Secondo Grado. Tutti i componenti della classe dovranno disputare la partita

( si accettano solo delle eccezione con valide motivazioni ). Si applica tutto il regolamento ufficiale
dell’OFFBALL. L’ OFFBALL si gioca con un pallone OFFBALL.
Misure ufficiali del campo di gioco.

Per il regolamento completo e indicazioni cliccare sul sito internet

www.offball.com

Referente del progetto è la prof.ssa Nelly Vasta tel. 3389934837.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Giovanni Lutri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)

