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TORNEO di PALLAMANO
martedì  22 gennaio  classi II e III femminili  
ritrovo ore 9:15  - Palazzetto dello Sport  Tavarnelle -

giovedì   28 febbraio  classi I  maschile e femminile 
ritrovo ore 9:15  - Palazzetto dello Sport  Tavarnelle -

Regolamento  classi I  squadra mista                                                  
Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 14 ad un  minimo di 10 giocatori .
In campo 7 giocatori  compreso il portiere, di cui soltanto UNO tesserato evidenziato da 
maglia di colore diverso.
Il rapporto in campo: 4 maschi e 3 femmine
Tempo di gioco: due tempi di 10’ e 5’ di riposo
Attrezzature: pallone del n° 1
Disposizioni tecniche:
- Dopo la segnatura di una rete, il gioco deve riprendere prontamente dal centro campo
- Il tiro di inizio è eseguito dal centro del terreno di gioco in qualsiasi direzione (passaggio al 
compagno di squadra) entro 3” dal fischio dell’arbitro 
- Il giocatore che esegue il tiro deve trovarsi con almeno un piede sulla linea mediana  fino al 
momento in cui il pallone non ha lasciato la sua mano.
- Gli attaccanti non possono superare la linea mediana prima dell’esecuzione del tiro di inizio, 
se un attaccante oltrepassa la linea dopo il segnale di esecuzione, ma prima che il pallone 
abbia lasciato la mano del titolare, deve essere comandato un tiro di punizione per la squadra 
avversaria.
- E’ammesso un time-out di 1’ per tempo.
Regolamento  classi II e III  squadra femminile
Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 14  ad  un minimo di 10 giocatrici.
In campo  7 giocatrici compreso il portiere, di cui soltanto UNA tesserata, evidenziata con 
maglia di colore diverso.
Tempi di gioco:  due tempi di 15’ e 5’ di riposo
Attrezzature:  pallone del n° 2
Disposizioni tecniche:
- dopo la segnatura di una rete, il gioco deve riprendere prontamente dal centro campo.
- Il tiro di inizio è eseguito dal centro del terreno di gioco in qualsiasi direzione (passaggio  
alla compagna di squadra) entro 3” dal fischio dell’arbitro.
- La giocatrice che esegue il tiro deve trovarsi con almeno un piede sulla linea mediana fino al 
momento in cui il pallone non ha lasciato la sua mano.
- Le attaccanti non possono superare la linea mediana prima dell’esecuzione del tiro di inizio,          
se un attaccante oltrepassa la linea dopo il segnale di esecuzione ma prima che il pallone 
abbia lasciato la mano della titolare, deve essere comandato un tiro di punizione per la 
squadra avversaria.
- E’ ammesso un time-out di 1’ per  tempo.



CAMPESTRE

venerdì  15  febbraio                                     
(venerdì  22 febbraio recupero)    
ritrovo ore 10:00 - Campo Sportivo  Sorgane -

Regolamento:                                            
inizio gare ore 11:00   ( I maschile  con gare a seguire )

metri 1.100   per le classi  I  maschili e femminili
metri 1.100   per le classi  II e III  femminile
metri 1.100   per le classi  II e III  maschili 

partecipazione libera – classifica sui primi quattro classificati.  
(Punteggio a scalare secondo il numero dei partecipanti:  45 per scuola).
Per ogni classe sono ammessi soltanto UN ragazzo e UNA ragazza tesserati. 
 

Non sono ammesse scarpe chiodate.                                                                                                                                   
                     

TRIATHLON                                  
mercoledì 20 marzo
(mercoledì 27 marzo  recupero) 
ritrovo ore 9:30 - Campo Sportivo ASSI Giglio Rosso Firenze -

Regolamento:
inizio gare ore 10:00

Classi I e II  maschili e femminili  TRIATHLON: 
metri 60 -  lancio del vortex -  salto in lungo con battuta libera -
partecipazione 6 ragazzi e 6 ragazze per ogni classe, di cui soltanto UNO e UNA tesserati.
classifica  sui primi 3 ragazzi/e classificati di ogni Istituto, secondo le tabelle FIDAL per la 
categoria ragazzi/ragazze.



Classi  III  maschili e femminili  TRIATHLON:
metri 80 -  lancio del vortex -  salto in lungo con battuta libera -  
partecipazione 6 ragazzi e 6 ragazze, di cui soltanto UNO e UNA  tesserati
classifica sui primi 3 ragazzi/e classificati di ogni Istituto, secondo le tabelle FIDAL della 
categoria cadetti/cadette.

Classi I - II - III  maschili e femminili staffetta 4x100 con cambio libero 
( femmina- maschio- femmina- maschio), di cui soltanto UNO  tesserato/a
partecipazione una  staffetta per ogni classe 
classifica : 1° staffetta per ogni classe . 

Ogni ragazzo/a potrà partecipare al Triathlon ed alla staffetta.

TORNEO DI PALLAVOLO

mercoledì  6 marzo   classi II e III  maschili 
ritrovo ore 9:00  - Palazzetto dello Sport di Impruneta -  

Regolamento:  
Inizio come da GSS  2 set a 15 
In campo è ammesso soltanto UN giocatore tesserato evidenziato con fascia al braccio.
                                       

                         

TORNEO di BASEBALL

martedì  7  maggio   classi II e III  maschili e femminili
ritrovo ore 9:00  - Campo Sportivo Baseball  Antella  - Bagno a Ripoli -

giovedì  23 maggio    classi I maschili e femminili
ritrovo ore 9:00  - Campo Sportivo  Baseball  Antella - Bagno a Ripoli -

(mercoledì 30 maggio  recupero)



Regolamento  classi I squadra mista
Non sono ammesse squadre con un numero inferiore a 13 giocatori, in campo 9 
giocatori, 
di cui soltanto UNO tesserato ed evidenziato con maglia di colore diverso.
Le squadre sono miste  in rapporto 5  a  4 
Llimite 4 riprese e non più di 70’  -  4 punti  -  3 eliminati  -
I corridori possono avanzare solo su battuta.
I  giocatori dovranno rimanere a contatto con le basi  finchè la palla non avrà raggiunto 
il piatto base.
Si devono usare palle  “ incrediball” e mazze regolamentari omologate “ little league”.
L’ ordine di battuta deve essere mantenuto per tutta la durata dell’incontro 
con rapporto  5m/4f  o  viceversa.
Si gioca con il lanciatore esterno , ogni lancio è uno strike.

Regolamento  classi  II e III  squadra mista                            
Il lanciatore deve lanciare sotto.
Il primo e il secondo foul  sono strike dopo 4 ball  si passa base.
E’ ammessa la rubata dopo che la palla è passata su casa base.
Lanciatore non più di 2 inning.

A TUTTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE  GLI ALUNNI/E DI ETA’ 
MAGGIORE  GAREGGERANNO CON GLI ALUNNI DI PARI ETA’,
MA PER OGNI DISCIPLINA POTRA’ GAREGGIARE SOLTANTO UNO e/o 
UNA ALUNNO/A DEL 2004. 

SUI CAMPI DI GIOCO SONO AMMESSI SOLTANTO GLI INSEGNANTI

 

PREMIAZIONE
lunedì  3 giugno 
ritrovo ore 10:00      - Palestra scuola  “I. Nievo”  San Casciano V.P. -


