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PREMESSA 

 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale - Autorità di gestione del POR FSE 2007-2013, vuole stimolare nei giovani sardi la conoscenza reciproca 

attraverso la competizione sportiva e sensibilizzarli sull’identità e i valori comuni dell’Europa. 

L’evento avrà, pertanto, l’obiettivo di rafforzare nelle giovani generazioni la conoscenza e la consapevolezza dei diritti 

di cittadinanza europea e favorire il loro senso di appartenenza ad un’unica entità politica, sociale e culturale, 

contribuendo in questo modo alla formazione del cittadino europeo. 

In coerenza con tali obiettivi, il giorno 11 maggio 2015, nell’ambito delle iniziative di comunicazione previste dal Piano 

di Comunicazione POR FSE 2007/2013, la Regione Autonoma della Sardegna organizzerà il torneo sportivo 

multidisciplinare EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 destinato ai giovani studenti sardi e a quelli provenienti da tre 

nazioni europee, selezionate per la loro rappresentatività dei Paesi del nord, del sud e dell’est Europa.   

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

ARTICOLO 1 

OBIETTIVI E OGGETTO DEL CONCORSO 

Il torneo multidisciplinare EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 è composto da tre discipline: 

 calcio a 5; 

 volley (in formazione ridotta 4 contro 4); 

 basket (in formazione ridotta 3 contro 3). 

L’obiettivo è stimolare la competizione sportiva rispetto alle tre discipline in gara e sensibilizzare i giovani al senso di 

identità e ai valori dell’Europa. 

 

 

ARTICOLO 2 

SOGGETTI AMMESSI 

Avranno la possibilità di iscriversi al torneo multidisciplinare (calcio a 5, pallacanestro e pallavolo) tutti gli istituti di 

istruzione secondaria della Sardegna, ma la partecipazione è riservata a un numero massimo di 25 scuole, 

selezionate in funzione dei criteri di seguito elencati. 

1° criterio - Ripartizione provinciale 

Cagliari: 7 Istituti; Carbonia Iglesias: 2 Istituti; Medio Campidano: 2 Istituti; Oristano: 3 Istituti; Ogliastra: 2 Istituti; 

Olbia Tempio: 2 Istituti; Sassari: 4 Istituti; Nuoro: 3 Istituti. La suddivisione è proporzionale alla popolazione 

scolastica di ciascuna Provincia. 
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2° criterio – Tipologia classe 

Sarà data priorità alle squadre composte dal maggior numero di alunni appartenenti alle classi I e II. 

3° criterio – Ordine d’arrivo candidature 

In ultima istanza sarà rispettato l’ordine di arrivo delle candidature. 

Per la composizione delle tre squadre europee verrà selezionato n. 1 istituto per nazione, individuato in base a tre 

criteri ulteriori. 

1° criterio – Partecipazione a progetti europei 

Precedenti rapporti con scuole sarde e partecipazione a progetti europei/scambi culturali 

2° criterio – Tipologia classe 

Sarà data priorità alle squadre composte dal maggior numero di alunni appartenenti alle classi I e II. 

3° criterio – Ordine d’arrivo candidature 

In ultima istanza sarà rispettato l’ordine di arrivo delle candidature. 

In entrambi i casi, criterio premiante di selezione sarà la presenza di persone con disabilità. 

 

 

ARTICOLO 3 

TORNEO MULTIDISCIPLINARE 

Il torneo si disputerà secondo la modalità a gironi e con un tetto massimo di 28 squadre, in rappresentanza delle 28 

nazioni europee. È ammessa la presenza di una sola squadra per ciascun Istituto scolastico partecipante. Sarà cura 

del Dirigente Scolastico competente selezionare gli studenti che compongono la squadra. Le squadre si affronteranno 

in tutte e tre le discipline. 

 

 

ARTICOLO 4 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Le squadre dovranno essere miste e composte da 12 giocatori: 6 ragazzi e 6 ragazze. Durante ogni incontro dovrà 

essere garantita la presenza di una rappresentanza maschile e femminile equa e proporzionale. 

 

 

ARTICOLO 5 

REGOLE GENERALI 

Le regole sono quelle di base dei tre sport e faranno comunque fede i regolamenti delle federazioni di riferimento: 

Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e Federazione Italiano Giuoco 

Calcio (FIGC). 
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ARTICOLO 6 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Lo svolgimento del torneo è curato dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso un Comitato organizzatore 

appositamente costituito. Il Comitato avrà il compito di gestire tutte le fasi dell’evento e, in particolare, saranno ad 

esso demandati i seguenti compiti: 

 garantire la correttezza e il rispetto delle regole di partecipazione al torneo; 

 garantire il coinvolgimento delle istituzioni e delle federazioni sportive; 

 procedere alla selezione delle prime 28 scuole iscritte al torneo entro la scadenza stabilita dal presente 

regolamento; 

 fornire a ciascuna squadra una pettorina dei colori delle nazioni europee; 

 garantire i servizi di sicurezza all’esterno dei campi da gioco, al fine di prevenire e sanzionare episodi di 

scorrettezza, violenza o disordine; 

 stabilire la composizione dei gironi di partecipazione secondo una modalità a sorteggio in base al numero 

delle squadre iscritte. 

 

ARTICOLO 7 

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni al torneo devono essere effettuate tassativamente per iscritto attraverso i moduli in allegato, inviati con 

posta ordinaria oppure tramite PEC entro il 6 aprile 2015 ai seguenti recapiti: 

 

Comitato organizzatore EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 

c/o Primaidea Srl, Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari  

indirizzo PEC: primaidea@pec.it 

 

Per maggiori informazioni: tel. 070/5435166 - fax 070/5436280- email europlay@primaidea.com 

 

La busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: 

 Iscrizione EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 

 

Coloro i quali non riuscissero a formare una intera squadra, potranno inviare una richiesta via mail all’indirizzo 

europlay@primaidea.com, contenente l’indicazione del numero di studenti disponibile e la richiesta di inserimento in 

un'altra formazione. Sarà cura del Comitato organizzatore comporre le squadre in funzione della disponibilità di 

ulteriori studenti e istituti scolastici, nel rispetto del numero massimo di squadre partecipanti di cui all’art. 3. 

Insieme al modulo di iscrizione dovranno essere inviate anche le autorizzazioni a partecipare firmate dai genitori degli 

studenti, come da fac-simile allegato al regolamento.  

I partecipanti possono in qualsiasi momento visionare il regolamento del concorso e le eventuali F.A.Q. sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it. 
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ARTICOLO 8 

CONVOCAZIONE 

Il ritrovo per tutte le squadre è previsto per il giorno 11 maggio 2015 alle ore 9:00 presso il Campo Coni di Cagliari. 

I costi per il trasferimento degli studenti e dei docenti dagli Istituti alla sede di svolgimento del torneo a Cagliari 

saranno a carico del Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

ARTICOLO 9 

MODALITÀ DI GIOCO 

La fase iniziale prevede 7 gironi da 4 squadre, ciascuna delle quali disputerà 2 partite per ogni sport.  

Accederanno alla successiva fase a eliminazione diretta le prime, le seconde e le terze squadre classificate di ciascun 

girone, nonché le tre migliori compagini tra le quarte classificate. 

Il punteggio verrà assegnato in base al numero di punti segnati, goal fatti e canestri realizzati. 

In caso di parità di punti tra le squadre di un girone, verrà valutata la differenza reti per il calcio, punti per il basket e 

differenza set per il volley. 

Ogni partita di ciascuna disciplina dovrà avere un vincitore. A tal fine si tireranno i calci di rigore per il calcio a 5, si 

tirerà l’ultimo tiro a canestro per il basket, si dovrà vincere il tie break per la pallavolo. 

 

 

ARTICOLO 10 

ARBITRAGGIO 

Tutte le gare avranno un responsabile di campo e saranno dirette da arbitri designati dal Comitato organizzatore in 

collaborazione con le Federazioni coinvolte. All’interno dei campi sarà il loro giudizio insindacabile a valutare eventuali 

casi di scorrettezza e anti-sportività per prendere decisioni in merito, con pena massima di squalifica dell’intera 

squadra. Ogni eventuale atteggiamento scorretto dovuto a una decisione arbitrale verrà punito con pena massima 

l’allontanamento del singolo componente e l’eventuale sconfitta a tavolino della squadra. 

 

ARTICOLO 11 

LEALTÀ SPORTIVA 

La manifestazione sportiva deve essere un momento di socializzazione e di festa. Non saranno ammessi 

comportamenti scorretti di nessun tipo, sia dentro che fuori dai campi di gioco. 

 

 

ARTICOLO 12 

PREMIAZIONE E PREMI 

Alla fine del torneo si procederà con la premiazione delle prime tre squadre classificate per ogni disciplina.  
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Si riportano, di seguito, i premi assegnati a ciascun componente: 

 I classificata calcio a 5, pallacanestro e pallavolo: n. 1 videocamera HD d'avventura; 

 II classificata calcio a 5, pallacanestro e pallavolo: n. 1 city bike; 

 III classificata calcio a 5, pallacanestro e pallavolo: n. 1 iPod shuffle. 

A tutti gli atleti del torneo verranno inoltre consegnati un attestato di partecipazione, una medaglia e una maglietta 

dell’evento. 

 

 

ARTICOLO 13 

PREMIO FAIR PLAY 

Il Premio Fair Play, che consisterà in un buono acquisto per materiale didattico, verrà assegnato invece alla squadra 

che avrà dimostrato una buona condotta e un atteggiamento sportivo dentro e fuori dal campo di gioco, valutati anche 

in base al minor numero di provvedimenti disciplinari. 
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MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRA 

TORNEO EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 

Da compilare a cura del responsabile della squadra e inviare entro il 6 aprile 2015 

 

Spett.le Comitato organizzatore EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 

c/o Primaidea S.r.l. 

Viale Bonaria 98 

09125 Cagliari 

 

CON LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

Nato a________________________________________________________________________________________ 

Residente in______________________________________________CAP__________________________________ 

Telefono/Cellulare_________________________________e-mail_________________________________________ 

Quale responsabile dell’Istituto scolastico____________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________________________________________ 

Comune_____________________________________________CAP__________________(Prov.)_______________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

del suddetto Istituto Scolastico al torneo multidisciplinare EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 che avrà luogo a 

Cagliari presso il Palazzetto dello sport e il Campo Coni in data 11 maggio 2015. 

 

DICHIARA DI 

 ASSOLVERE gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni agli atleti iscritti; 

 AUTORIZZARE il Comitato organizzatore, ai sensi della legge sulla privacy, ad utilizzare i dati personali forniti 

per le finalità strettamente connesse al torneo. 

 

Luogo e data____________________________  

 

 Timbro e firma 

del Dirigente scolastico 

 

_______________________________________________ 

 

 



  

 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

EUROPLAY - GIOCHI D'EUROPA 2015 - REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE  8 

Si allegano: 

 

1. Scheda compilata e firmata con l’elenco dei partecipanti al torneo 

2. Liberatorie firmate dai genitori per la partecipazione al torneo 
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MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRA – ELENCO PARTECIPANTI 

TORNEO EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 

Da compilare a cura del responsabile della squadra e inviare entro il 6 aprile 2015 

 

 

Spett.le Comitato organizzatore EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 

c/o Primaidea S.r.l. 

Viale Bonaria 98 

09125 Cagliari 

 

Istituto scolastico________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________________________________ 

Comune_____________________________________________CAP__________________(Prov.)_______ 

 

ELENCO STUDENTI CHE COMPONGONO LA SQUADRA DELL’ISTITUTO 

 

N° NOME COGNOME NATO/A A IL CLASSE 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Luogo e data____________________________  

 Timbro e Firma 

del Dirigente scolastico 

 

_______________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE – LIBERATORIA DEI GENITORI 

TORNEO EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 

Da compilare a cura dei genitori 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto scolastico____________________________________________ 

Via___________________________________________________________ 

Comune______________________CAP______________(Prov._____________) 

 

Io 

sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

padre/madre/tutore dello studente___________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________________________(Prov.______) 

il_________________residente a________________________________________________(Prov.______) 

indirizzo_______________________________________________________________________________ 

frequentante la classe____________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO 

Il/la figlia suddetto/a a partecipare al torneo multidisciplinare EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015, che si 

terrà a Cagliari il giorno 11 maggio 2015. La presente autorizzazione è valida per il corrente anno scolastico. 

DICHIARO DI 

 assolvere gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni durante lo svolgimento del torneo; 

 sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni e/o spese 

che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al torneo. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali. Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del decreto legislativo 

n.196 30 giugno 2003, il Partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali e della propria 

immagine, per le finalità connesse all’organizzazione del torneo e per la eventuale pubblicazione sui siti 

istituzionali www.regione.sardegna.it e www.sardegnaprogrammazione.it. 

 

Luogo e data__________________________ 

Firma del genitore o tutore legale 

_______________________________________ 

http://www.regione.sardegna.it/
../../../../../../ester.sanna/AppData/Local/Temp/www.sardegnaprogrammazione.it

