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A.S. 2016/17
CAMPIONATO SCOLASTICO OFFBALL
Il Liceo “Michele Amari” di Giarre in occasione dei 130 anni della fondazione
dell’Istituto organizza la II edizione del campionato scolastico OFFBALL

Il nostro istituto compie 130 anni di vita. In occasione di tale evento e dopo il successo della prima
edizione, alla quale hanno partecipato le scuole di 1° e 2° grado di diverse province della Sicilia,
organizza la 2° edizione, stavolta a carattere nazionale, con incontri che si svolgeranno nel mese di
maggio 2017.

Finalità e obiettivi specifici
Il progetto si propone di far veicolare questa nuova disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione, nota inviata dal Ministero alla Federazione OFFBALL il 30.07.2014 a firma del
Dirigente DG Uff5 Giuseppe Pierro che afferma “iniziativa assolutamente apprezzabile, poiché
rispecchia i valori e gli obiettivi dello sport scolastico… “.
Ogni istituto che aderirà al campionato, svolgerà un campionato interno all’Istituto di OFFBALL
tra le varie classi. La classe vincitrice avrà modo di confrontarsi con la classe vincitrice di un altro
Istituto. Al progetto sono invitate le Scuole di Primo e Secondo Grado. Per agevolare
l’organizzazione, si consiglia comunicare urgentemente l’adesione al campionato tramite la scheda di
iscrizione da inviare alla email ctis001009@istruzione.it, sarà nostra competenza comunicare il
luogo e le date di svolgimento degli incontri.
Nel mese di maggio saranno organizzati dei tornei, per le Scuole Secondarie di Primo Grado e
Secondo Grado, ai quali parteciperanno le classi finaliste. I tornei si svolgeranno a Catania e
provincia. Nei tornei finali la Federazione OFFBALL, curerà l’organizzazione e l’arbitraggio.

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO

Il Campionato mira alla soluzione di problemi attinenti a fenomeni di devianza giovanile, bullismo,
dispersione scolastica nonché integrazione di alunni diversamente abili.
Il gioco si presta in modo ottimale per l’integrazione di tutti gli alunni di una intera classe
senza l’esclusione di nessun componente.
RISULTATI ATTESI:

-Acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza, socializzazione e rispetto delle
regole;
- Accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima senza vanto e la seconda
senza animosità;
- Acquisizione del senso di appartenenza per un inserimento sociale attraverso un agonismo sano;
- Acquisizione dell’esperienza del confronto che può offrire a tutti uguali opportunità nel rispetto
della dignità e delle possibilità.
SCOPO DEL GIOCO

Scopo del gioco è quello di ELIMINARE tutti i giocatori che si trovano all’interno della metà
campo avversaria attraverso due diverse azioni di attacco: ATTACCO A RETE e ATTACCO OFF.
Vince la squadra che per prima riesce ad eliminare tutti gli avversari. Non esiste punteggio. Saper
LANCIARE E AFFERRARE la palla, riuscire a colpire gli avversari e quindi SCHIVARE tiri mirati
costituiscono le principali azioni motorie di gioco.
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SCOLASTICO

L’OFFBALL si gioca su un campo di 19 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 alla 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). Ogni classe dovrà presentare l’elenco
completo degli alunni con la firma del Dirigente Scolastica. 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 – asadit@tiscali.it

GLI ISTITUTI CHE ADERIRANNO AL TORNEO SONO INVITATI AD INVIARE
L’ISCRIZIONE TRAMITE LA SCHEDA ALLEGATA
LA SCHEDA DOVRA’ ESSERE INVIATA TRAMITE EMAIL ( ctis001009@istruzione.it) entro e
non oltre le ore 12.00 del 24 febbraio 2017.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lutri

SCHEDA D’ISCRIZIONE

ISTITUTO……………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………….

TELEFONO………………………………………….EMAIL……………………………………………

INSEGNANTE REFERENTE…………………………………………..TEL………………………..

